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Quo continentur 
Optimi ir^ Scriptores, 

ETRYRJIA AE, VMBRIAE, 
ABINORVM, L 

AME al Populorum ac Croitattum. Res e be VAIO 

tempore ge[las , memoriae prodiderumt : 
Digeri olim coeptus Cura & Studio 

JOANNIS GEORGII GRAEVII. 
"Aece[ferunt 

Variae & accuratae "Tabulae, tam Geographicae , quai aliae; 

ut & Indices ad fingulos Libros locupletiflimi: 
CVM PRAEFATIONIBVS 

PETRI BVRMANNI, 
SUD. H jfloriarum , Graecae B , Eloquentiae €& Hifloriae foederati Belun , 

in "Academia Lugduno-Batava Profejforis. 

TOMI OGTAYI PARS SECVND A 

T MES S. T Ma cm RR 

TUESSENOOCCBESTUR ONE Sos  —— 2 Eu ns - ^. - P 

RE T UNERGE. ME OE 7 PP s ge *n* i 

M . 

r 

G VNI BATAVOREM, 

54 n.v.s V ANDER An 
Exudc. P E T | 

Academiae Typographus, M DCC 2 UI Bibliopola , Civitatis atque 

Cum ipeciali Privilegio Illuttr. ac PR Ordinum Hune & Wett- Frifiae,. 
$ 



yrs 

FRI 

3 



FRANCISCI CONTARENL 
 tPatriti F'eneti, Legatiad Pium IH. "P. M. 

HIS. I.QR 1A 
HETRURIJZE: 

: ffve 

Commentariorum de Rebus in Hetruria aSenen- 
fibus geftis cum adverfus P/oremzzos , tum adver- 
fus Z/dibrandinum Urfmum Petilianenfium Comitem, 

II7D REC UE S RSBPSS 

|| JOANNE MICHAELE BRUTO. 
[: antenac primum editi. 

Subjeda funt, 

-. Additamenta & Teftimonia, tum ex Cardinalis Zacoli Picolbomine; E.- 
iftolis , tum ex P/aziza , de Vitis Pontificum Romanorum : ex quibus multa ad 
i Hiftoriam pertinentia intelliguntur. 

Editio Novi[[uma , auctor & emendatior. 

€ LUGDUJSI BATAVORUM; 
Sumptibus PETRI VANDER Aa, 

Bibhiopotze, € Typosraphi vdcademine atque Grotitatis, 
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PRJEFAT!T 
HUJUS NOV/E EDITIONIS. 

4a Uop pluribus Eruditorum inonumentis contingit, illud, DBe- 
JA N utvole Le&or , ferme & hec Francifci Contareni Hiffria He- 

n n "rurie incurriffet fatum , ut fub tenebrarum latebris plane per- 

lg dS ierit , ni ab iifdem eam vindicaffet Zoannues Michael Brutus. 
EXZ7Cws Docet illud fübfequens , Editioni Grypbiane qux prafixa erat ; 

Profatio. Prodierat enim hoc opus Auno 1562. Lugduni apud hzredes Se- 

bafliani Grypb, in Quarto. lnfcriptum erat: Francifci Coutavem V. Clariff: 

de Rebus in Hetruria à. Seneufibus geflis cum adverfus Florentinos , tum adver- 

fos lidibrandimum Urfruum Petiliauen. Comitem , Libri tres /. A. o. Micbaele 

fruto munc primum in lucem edi. Diftra&a vero adeo erant exemplaria, 

ut pené non minus rara , quam afite Bruti tempora , operis occurrebat co- 

ia. Inde non parum tibi, Bezevole Le&lor , nos gratificaturi nobis vifi fu- 

mus , fi egregiam hanc Hiftoriam denuo curaremus imprimendam. | Quid 

in eà przeftiterit Coszarenus ; quid debeatur ra/o , fatis indicat modo no- 

minata Grypbiana Prafatio ; teftabitur illud praterea Gerardus Joannes V of- 

fius, cujus ex ejus Opere Ze Hifloricis Latinis Lib. III. Cap. 7. de Au&ore 
noftro ftatim poft Przfationes pofuimus judicium. Quid nos hic tentave- 

rimus, accipe paucis. Infcripfimus Librum: Hifloriam: Hetruria , vetento 

tamen fimul & eo , quem habebat Editio Grypbiama , titulo. V idebamus 

enim illum utroque ab Erüditis citari nomine , & inter alios a Martino Li- 

enio zy Bibliotbeca Philofopbica , fab nomine : ETRUSCA ; ETRU- 

RIA. Menda, qux in priorem editionem irrepferant varia, hic fuftulimus. 

Nomina propria , in primis eorum , quorum aliquod recenfetur. fa&um; 

ut & Orationes magni nominis Virorum diverfis à. contextu exícripfimus 

literis. De charta puriore & literarum nitore nil monebimus, quippe quz 

primo intuitu hanc editionem" non .poternuut non reddere commendabilio- 
rem. Cumque hoc idem opus fzpius inveniatur allegatum : Lectorum in 

commoditatem numerum paginarum editionis veteris in noftra ad margi- 

nem appofuimus , adeo ut, ex illa quz citantur loca , in hac reperiri 

queant quam facillime. Subjunximus denique & Indicem Rerum & Ver- 

borum àccuratiorem & locupletiorem. Hzc in Tuum ; Benevole Leclór , 

commodum conati fumus ; utere ipfis feliciter; vale, & nobis favere perge. 

PRJEFATIONES VETERIS EDÍTIONIS. 

ANTONIUS GRYPHIUS F. 
«x DIMUS tua caufa , amice Lector » Francifci Contareni , virz clariffirmi , 

SORA Commentarios , quos is lene Reipublice Legatus de Rebus à Senenfibus 

PODES in Hetruria geftis Zzcolai Quinti Pontificatu ; dotí? atque eleganter confcripfit. 

rw y l4 autem muneris debes Joannis Michaelis Bruti ftudio at te mduftrie 3 qui 

7: illos: obrutos pent. tenebris antiquitatis , ut multa alia jrecara , que à nobis 

: z 43 propediem edentur , obtulit nobis excudendos. Tantum autem in bis emendandis 

laboris atque opere con[umpfrt : ut à fecundi libri imitio ad tertü ufque finem, tanquam ex 

peregrina lingtta vertendos illos in Latinam füfteperit , omnia qmutarit , amulta fufFulerit multa 

ex ingenio addiderit , qua abi licuiffet , commutare eundem , tollere , addere neceffe e[fet. Res 

quidem digna cognitu tametfr moglethe ab illius ztatis fixiptoribus y ita ab eo. [eripte videban- 

pup, ut fi fides effet quavenda , ab co [eriptas conftaret , qui tidem femper fere gerendis inter- 

fuifft : ff orationis. mitor atque elegantia y ita à principio pur? latine , ornate , fii non Con- 

: | ai fr. Contarenus,. s , ta- 
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ANTONII GRYPHII PREFA'TIO. tareni Commentarios legere te , Jed. Caefaris , f£ ves rebus 4«gquarentum. , arbitrarere..— Sed ubi incipit à fe ipfe deficere, credo, quod bomini diffritfo UNES HECOIUS , 100. licuit femper eodesm JPtdio uti às, que ftriberet perpaliendis , mon à «iro doi£o alogui c diférto , fed ab Hber TtO € barbaro me[cio quo confcriptos. diceres. Jtagüe ubi etiam Brutus abfoluti bujus operts. lau- dem fibi indicaret » "0 Quidem. tàm 4niquas Yerum eftiator. videbatur fotaruszs gui illi effe boc.vitio dandum Cen[eret. . Nam extat. adbuc apud ilum exemplar , ff cui forte. boc "fpicere libelit., quod. quidem fi cim eo contuleris , quod à nobis excufum eft, facile. intelli- £45 » quatum de fiio Brutus eo corrigendo , ornaudo , atgendo ,' addiderit , uon Jolum , ut Veri cognofceudarum feudia Zn legendo , fed. geutre etiam Jeribendi tenereris.. Ea autem. de Ve £e moutum volumus , ut quod ille "nodeftie laudem. captans. fab diffmulaudum..ceufuit y uo- Lis. indicaatibus Cogno[Ceres , Quos munime diu boc potuit celare... De. Francifco Contareno (id quad uobis fama compertum efe) boc umm. po[fumtis Afferre , natum Venetiis ex familia long? mobiliffrma ,- c» P. emper viros extulit , corn. meritis in dlam Remptublicass smaxtmis y [un gloria, nomine, fama » bouoribus dog c» foris maxim? claros. CLA autem ea una gens Jit, qué , ut 4ccepimius s fobale c. prepagatione facilé caeteris dn Civitate praflet. , dn IHAgHO bom umero. mon facile. fuerit. affirmare , QUO 15 D4fTe , qUO , tajoribus fuerit. — Nam Brutus , cz; brc (pft excuderemus, in Hetruria gebat , ue gobis , citi [atis procul à patria abeffet , bominis perdilgentis fHudiugn bac im ve quicquam prodeffe offe, ótripfit Contarenus principitum fumens à Facii b/fforiz -ffae ,. que», dum de. pace R.oniae pe Legatos Principum aptid INicolaum Quintum Poutificem. agebatur. , fuut à. Senatu Veneto. c Alphonfo Rege , zum &Senenfibus, cuz bellum Ildibrand:no Urfino intuliffent , Pitilianenfium Regulo , gefiz. 4c Quoniam res erant bujufimodi à Contareno Jtripte , que ab ejus etatis fcriptoribus , gui ej ent modo alicujus nomas, Jlentia: preeteritze 1n oblivione plane homimum laterent : placuit J'bjicere teflmouia tum. ex Jacobi Cardimalis Picolhominei epiftolis , uiri magna per-ea. tem- pora autoritatis , tum ex Platina de. Vitis Pontificum Romanorum Jutnpta :: ex guibus gau. ia digua coguiti , que ad Ildibrandinum argue 44 Everfum , Zguillarte Comitem (t£ vo- CABt ) pertiaere videantur. , imtelliges. . Fale iuterim, lege, ac uos de boc "offro in te Jeudia ama. Lugduni,Calend. "ulis. M. D. LXII. 
t ds | su p - ies: i VINCENTIUM MALPILIUM, den. FIRUM CLARISSIMUM, V esi 

JOANNIS MICHAELIS BRUTI | EIN. 

FRANCISCI CONTARENI - co 70€O.MMENTARILIOS, 
| "de Rebts in Hetruria gef, 
PoeASGESE AST L9 

/Unvs quidem magnum eft ac plané arduum , Zzcenr; Malpili , quavis Y de re fcribere preclaré: fed ubi id. fueris affequutus, iis id quibus confti- N I7, tueris probare, eft illud quidem longé ; mea fententia ; difficillimum. Si- j y Ve autem de re tanta judicare homines re&tà poffe videntur , fit quidem / alienz gloriz zemulatione , cüm id fibi adimi putent , quod aliis tribuant: . Ut bené fentire facilius , quàm quod fentiunt , pronunciare poffint ; five 
funt iidem. imperiti » non illi quidem. laudant , quod przclarum eft , probare enim ea non poflunt , qux non noverunt , fed quod ipfi modó effe re&um exiftimant : ut quod efe iniquiffimum videtur, imbecillitatem fui ingenii pro przjudicio fequuti , de alterius Ícriptis temere magis femper , quàm veré flatuant. Ex hac judiciorum. pravitate tanta. illud jam pridem ufu veniffe ; animadvertimus : ut quorum Ícripta » propter fummam eruditionem. & elegantiam. permagni hominibus facienda fint , propterea quód erudito. rum teítimonio careant ; quibus nunquam feré equis utuntur , in filentio hominum fze-. pé atque interitu jaceant : .€a quidem legantur , atque adeó omnium affenfu , qua etfi - efle maxim explodenda viri docti arbitrantur , qut perpauci femper ferà funt : imperi- torum laudibus , cüm ea femel adamarint , qua affequi pro ingenii fui tenuitate potue- ^ runt, efferantur. INoftra quidem ztate , qua elati plurimi glorie cupiditate , jam or- bem terre fuis fcriptis referferunt ; quibus in hac laudis contentione noftri homines pri- : a6 Uioe 7 TH RM 
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JoANN. .MiGH:. BnuTi PRAEFATIO. 
mas deferaut , plan& omnes videmus.. ]Nam patrum noftrorum memoria , quod nobis 
etiam adolefcentibus meminimus in ufu fuiffe , tanquati: param. malé illa xtas merere- 
tur de fuorum ingeniis , nifi prifcis etiam. fcriptoribus iniqua effer , Ciceroni ,- fà diis pla- 
cet ; habebat, quos in eloquentiz ftudiis , magno 1d quidém fuo dedecore , anteferret 
& Gellg ,: Apuleji, Pliuii , Martiani fcripta opimo ingenio adolefcentibus imitanda pro- 
ponebat. Qua de re tam turpi quid fentiam , nunc piget referre 2 quando, qua de ea 
do&orum hominum fententia fit ; faris omnibus exploratum efle intelligo. | Sed fuit il- 
lud ztatis vitium , quod. tolerabile magis videatur: hoc hominum , & quidem ut ab 
ingenio fzpius-manans quàm ab infcitia , ulla vix ratione tolli & confilio poflit. Ve- 
rüm etfi ea eft temporum ratio , ut fraudi id fit ; quod dari landi debet : neminem ta- 
men deterrebit , qui eorum , quz agit, prxmium non ex opinione magis imperitorum & 
malevolorum petendum , quàm ex ipfo ftudio bené agendi ducat, quó minus pergat 
cüm aliis de rebus fcribere, quiz digna laude fint , tum de iis maximé , qua effe exem- 
plo hominibus ad: re&é vivendum & laudabiliter , poffint. Quo quidem in inftituto ita 
i prima mea ztate fum verfàtus , ut non folüm mihi jam in eo elaborandum putem, 
quemadniodum ipfe quotidie aliquid. fcribendo', multis ufui fim : fed ut do&torum vi- 
rorum fcripta in lucem efferendo ; & eorum fimul nomini confulam ; quod ita modó 
vindicari ab oblivione hominum poteft, & iis fim adjumento , quod quidem pulcherri- 
mum elt , qui fe plurimas vitz commoditates atque ornamenta confequuturos iis legen- 
dis arbitrantur... Hoc autem à me fufceptum inftitutum laudis cüm mea conftantize du- 
cerem mihi.effe retinendum ,. jam alterum abhinc annum Lugduni curayi imprimendos Bartholomzi: Facii Cozzgen:ay:os , quos ille de Rebus geffis Alphonft Regis Neapolitanorum; 
luculenter in primis; ut ea ferebant tempora , & diferte fcripfit , & nunc qui iis feré 
annexi funt , à Frencifto Contaremo , magnz homine nobilitatis atque eruditionis multz , confcriptos:de Rebus in Hetruria 0/5, conftitui in lucem proferre. Atque horum mihi exemplar vetuftiffimum , cüm diu in obfcuro latuiffet ; Jofephus ova , homo pererudi- 
tus & ftudiofus in primis antiquitatis, mihi commodavit: ut fi quid ex his emolumenti noftris hominibus contingat; quod minime defpero futurum ; hoc uni illi referre de- beant acceptum. ' Cüm enim fuperiore anno Luca veniffem ,- Contaregi.Gommentarios mihi tradidit. legendos. , ex cZigaria Infula ab eo aliquot: abhinc amnis allatos , quos quidem ut tuo: nomini infcriptos claro in primis & illuftri , in. commuriem ufum homi- 
num proferrem., multa quidem tua in me merita , fed tua virtus. mirifica atque excel- 
lens maximé perfecit. Cüm mnltis autem illa in rebus femper peifpe&ta omnibus & teftata eft, tum in hae una in primis. Ea veró quanti facienda fit , viderint alii, apud 
me femper ut debet, plurimi erit. Florenti enim. tua xtate , ampliflimo. genere natus; magnis undique affluens fortunz bonis, clientelis , amicitiis , propinquitatibus florens , 
quz omnia; nifi cum fumma virtus adeft , & prudentia quedam eorum , quz agimüs; 
moderatrix , exitio fepe effe hominibus folent , in optimis etiam ingeniis , 1ta te geris, ut in his confpici magnitudinem animi tuam modo & conftantiam velis , eadem tibi pa- 
trieque adeó ornamento fint , falutaria caeteris, quos dignos tuo beneficio, aut fingularis 
virtus , aut digna ars libero homine, aut elegantia morum ac vitae reddit. iNam quod vix 
alii longo ufu rerum, atque eruditione multa & ftudio confequuntur , bonitate ipfe in- 
genii affequutus es , ut in quos homines utendum liberalitate fit , optime teneas : fi qui 
Íc autem 1ta compararunt , ut in improbos homines effufi videri. velint , etiamli maximi 
xpe Reges & potentiffimi eo morbo laborant , execrandos illos meritó putas. Exulat 
enim fzpe à Regia virtus , cüm non ii fint Reges ,.quos aut nature folertia aut do- 
meítica virtus & egno dignos effinxit, fed quibus eam dignitatem temeritas forfunz con- 
ciliavit; dominantur , quz nequitia ; libido, avaritia fuadet , quod illa minus cognofci. 
fenfu enim non percipiuntur) hzc quidem fubje&a fenfibus facilé cognofci atque ex-. peti adeo cognita poffunt. Quid autem minus dignum Rege , quàm adminiftrantem. 
maxima imperia, ejus muneris oblitum , quod auguttiffimum inter homines gerat, inani 
fpecie objecta voluptatis , alere. domi fcurrarüm lenonumque greges , captum animum 
illecebris, lenociniis , turpiflimis libidinis incitamentis habere , praebere aures. affentato- 
rum vocibus claudere fapientium przceptionibus , improbos pati crefcere innocentium 
ac miferorum calamitatibus ; bené moratos & pudentes crudelitati atque avaritiz fuorum. - 
àddicere ? At tanquam jam nobis Acgia majeítas nomenque ipfum 1mperii fordeat , ti- 
tulos quidem fpeciofiores & fanctiores quarimus , & quibus nobis religionis opinionem. 
apud multitudinem imperitam , quo nihil facilius eft, comparemus. Atque in hac re 
tamen non male ctim iis agitur. Quos enim tanti faciunt, quos ferunt in oculis, quos fuis flagitiis infames miferorum fortunis ditari patiuntur : domefticarum virtutum teftes 
illos quidem & locupletes & przclaros habent : quorum vitx inílituta oderunt , quos 
Cjiclunt , quos &quo animo ferunt jacere in morore , in fordibus ; in fquallore , eorum 
teltimonium , etiam fi flagitiorum notis turpiflimis infignes pofteritati tradantur , con- 
temnunt : minorum fcurrarum , ac lenonum laudibus contenti , quibus in coelum ferun- 
tr. At eos tu quidem cum paucis ( neque enim in multis virtus tam przclara nitet.) 
facile pateris cum Regiam fint dignitatem adepti , indignos illa videri : in privata for- 
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JoANN. Micn. BRuTI PRAEFATIO. 
tuna ( quod przftantiffimum eft , atque hareditarium à patre habes , fummo homine & digno, cujus tu filius tantus effes ) animum majeftati Kegizm parem geris. Nam fi pru- . dentia requiritur. in Kege , magnitudo animi , vitz integritas , innocentia adolefcenti tibi hi honores funt à tuis civibus delati » quibus affici in libera civitate principes cives folent, & qui per omne vitz tempus , magiítratibus ampliffimis fun&i , multa fuze fidei, probitatis, fapientize documenta & juftitiz dederunt : fi magnificentia, fi vitz fplendor ( quod (ine invidia fieri vix poteft ) in non magna fortuna , fi cum Kegis fortuna com- paratur, quid effes fa&urus in maxima, oftendis: fi lenitas , manfuetudo , facilitas: ftu- dia tuorum mirifica erga té ; omnium ordinum in te uno augendo ornandoque confen- Íus, gratia qua flores , autoritas , quando jam apud tuos cives , nihil non potes, quod velis; vis autem modo, quod te dignum fit , nihil fpe&as , quod non civis optimi efle. putes , & amantiffimi fuorum , equabilitatem. cum omnibus tueris : amabilem te atque expetendum maxime omnibus reddunt. Sunt enim hec ; qui aditum hominibus ad gratiam ad ftudia populorum , ad nominis & famz celebritatem aperiant: c&tera qua à nobilitate ducuntur ad commendationis laudem , ita poíteris otnamento funt , fi eadem ab illis multis au&a ornamentis , polteritati tradantur : id quod abs te fieri magna tua cum laude ani- madvertimus. Ita & Montetatimua familia tibi hoc nomine plurimum debet , quamvis illa cüm alios multos, tum ANzcoleug patrem extulit, qui tibi cumulaté materiam ad gloriam fup- peditaret : & Malpilia , in quam te maternus avus adoptavit , vir primarius atque optimus civis, non te honeftare magis, quàm quo pofteri boneffentur & multa qué & przclara habere abs te monumenta virtutis videtur. Atque cüm hzc quidem vetuftiffima civitatis & nobiliffima in avo feré extincta occidiffet , plurimum illi tui cives gratulantur , quód revivifcere in te illi ac Toazge Baptifta fratre contigerit ; & animo tibi & vitz ftudiis con- jun&titlimo: & tibi prolem precantur ; qua domefticarum tuarum laudum zmulatrix , ho- minum memori propagatam majorum gloriam, nullo unquam tempore oblivione & filen- tio finant interire. Ác quando, nefcio quo fato, mihi homini nato in libera civitate, age- re procul à meis , fed in libera civitate contigit: eft cur maximas gratias habeam tribus Cozz- pagnis fratribus , quorum cum altero affinitate, cum omnibus quidem fumma es benevo- lentia & neceflitudine conjun&tus , quód per eos unos non nobilitate mihi magis & fplen- dore familiz , quam egregiis animi dotibus & fingularibus colendos, & amandos infinuari mihi in tui familiaritatem atque amicitiam licuerit. Atque horum quidem princeps Cozz- pagnus Jureconfultus , cum vix me de facie nofíet ita de me inítituit mereri , ut facile ille quidem oftenderit , beneficii caufam ;non meo ullo in officio , fed in magnitudine animi füa , liberalitate , virtute pofitam effe. Ea autem tibi homo amiciflimus , € copiofus in dicendo; cum de patre tuo; clariffimo homine & principe cive , tum de te przdicabat ,ut fi mihi ipfe conftare vellem te cogerer amare atque obfervare plurimum , fi fibi ille, ne fruftià amandus mihi obfervandufque effes , omni opera , ftudio, confilio eniti. Ita à beneficio tu quidem exorfus magnam ad cxteras caufas quz me ad te amandum impulerunt ; acceflionem fe- Cifti. Eam veró quando nulla re alia mihi licuit quare, ftudio & voluntate (quod facilé praftare poffum ) id aflequi conatus fum , meo hoc ad te munere mittendo. Interim pro fin- gulari tua illa animi £quitate , qua fuperiorem habes neminem , quicquid de eo, fi vires mei ingenii magis quàm animi fpectentur , decefferit: ipfe de liberalitate tua addens, non quanti fieri debeat , quód à me fit , fed quanti , quód ad te mittatur, expendendo , voluntatis meae atque obfervantie quafi obfidem habeas, meque , ut coepifti , amare pergas, Vale. 

Low Db J10.M 
DE AUCTORE NOSTRO 

RUE Joannis Gerardi Voffi, —— 
Lib. IH. Cap. 7. de Hifforicis Latinis. | 
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Veneti, Legati ad Pium H. P. M. 

»COMMENTARIORUM 
de Rebus in Hetruria a. Senenfibus geftis 

| LIBER PRIMUS 
rw Um legati Aome apud JNVico- 

XG2^E/A vehementer inter fe de condi- 
(QRA P tionibus pacis diffiderent : Se- 

ERA : Datus Fe Cuetus , üt | Senenfibus 
oU Reipublicae noftrz fociis opitu- 

Dons 1x 265 Oaretur ,. quod jure feederis an- 
te 1€ debebat: Fragcifcum Contarenum adhuc Pa-' 
70vij juris prudentic operam navàntem , Lega- 
tum ad bellum in Zeraria gerendum defignat, 
multe denuntiatione, fi fe legatione abdicaffet.. 
Itaque ne ea fpes, quam de fe conceperant, fuos 
cives fruftraretur, legationem iniit. Magni enim 
intererat & ad Civitatis dignitatem confervan- 
dam ,. & ad totius belli rationem adminiftrandam;. 
fi Florentini domi vexarentur, eorumque manus 
in Zerruria difünerentur. Nam Zpbosfó Regi. 
ocio , Heirüria ad bellum gerendum in primis 
accommodata , & dSemen[i regio feraciffima ad 
quemvis exercitum alendum habebatur, & focio- 
rum voluntati mos gerebatur; quibus femper 
cum Florentinis nobiliflimze inimicitize interceffe- 
rant. Quibus rebus ficbat, ut publicas foederis & 
rivatas Seuenfrum injurias perfequerernur. Glorio- 
Ds etiam Senatul , tantas ejus videri facultates; ut. 
& in Zyfabribus cum Francifco Sfortia, Mediola- 
nenfium Duce, & in Zetruria cum Florentinis | c 
utrifque & 'opibus & armis validiffimis , manus 
confererentur. Quod fi Fleremtimi copias in Zz- 
J'bres traduxiffent , ac cum Francifci Sfortie co- | 
pis conjunxiflent , cüm & Aezazus Rex , qui 
jam in Z/z//am defcenderat , fe zequé cum 77ag- 
eifco Sfortia infinuaffet ; futurum érar , ut neceí- 
farió J/pbosfus Rex  AMediolamum  acceríeretur. 
Quize, res praeterquam quód diutinam moram im- 
portabat, fortunis etiam dedititiorum Senatus tion 
confulebatur, in quorum agris tot exercitus cogi, 
ilis nofirzque Reipublicz admodum periculo- 
íum erat. Poftea veró quàm mobis nuntiatum 
eft, Fraud Sfortie ac, Florentinorum Legatos, D 
infecta pace; Aoma abiifle : Senatus Franci 
ad legationis munus obeundum mox ifnpellit, |. 
mandatque , ut ea faciat quz é Republica fideque 
fua agenda ducat. Cüm gitur jam prope hyeme 
eXaCta , ipfo anni tempore » Legatus ad bellum 
&erendum vocaretur, maturat in ZJe/rüriam pro- 
ficifei :.& ad IX. Cal. Martii qui fuit annus 
MCCCCLIHI. na&us idoneam ad navigandum 
tempeftatem , de quarta vigilia folvit jatque altera 
die ad Ravengatium litus tranfiifit. Ett Ravenna 
Gallorum. Bojorum oppidum , in. quo, Regiam 
quondam Go/bos habuiffe memoriz proditum eft. 
Uibem ingreffus , quoad jumenta cateraque ad 
"er compararentur , Legatus cam per otium 

2 A luftrat, praeclaram illam quidem 'ac fumtaam an- 
2) /24 Pontificem, Maximum, | tiquitatem redolentem. —Paratis quz ad iter op- 

portuniora videbantur , equo vectus , traje&to 
Rubicone , Jfriminum ad  Seifiundum  Malate- 
fam íe contulit , qui in ea civitate dominatum 
obtinebat. Fic enim -F/oremfimorum  itipendiis 
functus miffionéque honeftà dimiffus (nam anno 
fuperiore fumme eorum exercitus pra-fuerar) 
riminum, hyeme adventante j concefferat , va- 
lido equite ac pedite inftructus ,' pracftolaturus 
quae ultro, conditiones fibi ab 7/2/; Principibus 
offerrentur. Bellum enim  defperara pace ,. cüm 
per anni tempus liceret, undique exarfurum exi- 
ftimabatur. Miferat ad illum Senatus probatum 
virum Phabur Capella € fcribarum ordine ,' qui 
cum, quibus poffet rationibus; ad "Ipbonfr Ikegis füpendia capeffendà induceret : ozzs item 
JMauro mandarat ad dipbonfum Regem Legato, 
ut nihil fibi reliqui faceret, quóad rem effecilfet. 
Cumque neuter quicquam de $;si/rmund; animo recipere Senatüi atque affirmare conflanter pof- fet ut de ea ipfa rc diligentius ageret , Francifco Legato negotium dederat. Nulli enim dabium 
crat, tantz in re militari opinionis Dücem , tot 
fortiffimis militibus imperantem (nàm ad duo 
millia equitum , mille pedites ducere ferebatur) fi . 
partium nóflrarum faceremus , magno utrique 
noftrüm ufui futurum.  Petebat hic à Rege 
prater multa auri pondo , quo alias infuper fibi 
COplas compararet , magnificentiufque atque or-- 
natius in aciem, prodiret , Regis fororis filiam ; 
quar dari nuptum filio cupiebat. Rex utramque 
rem, utpote haud fa&u facilem , rejicere: 77ge- 
fu inftare ; ut quas meliores conditiones poffet; 
acciperet: quandoquidem non longé jam vernum 
tempus abeffer, bellaque fama plüriràüm confta- . 
rent. Multis cum Sigifmundo verbis ultro citró- 
que habitis, tandem quicquid Senatus mandaret 
vir Reipublicae noftrae ftudiofus agere conftituit. 
Forté có loci S'ulius Cefar florens atque illuftris 
adolefcens, in reque :ilitari promptiffimus, qui- 
que exacto anno, füb loremtimis cum fexcentis 
cquitibus ac ducentis peditibus meruerat j cujuf- 
que pater in Cazzerzes principatum obtinuerat; 
Izepeque à Senatu amicus appellatus erat; Legato 
occurrit. Poftulabat hic, Szgi/zzumdo deprecatore 
ufus , cujus filiam in matrimonium duxerat j 
quód pater de Republica noftra beric meritus cf- 
fet,, ob hancque caufarn & Civitate noftra dona- 
tus & in Patriciorum ordinem afcitus effet , ut 
inter eos, qui fub fignis Reipublicze militabant, fti- 
pendia fibi facere liceret. — Legatus quanquam iri 
Hetruria duces copiarum , quos maàgis idoneos 
judicaret; comparare conftituerat, hoc fibi cer- 

Fr, Contarenss, — AN, tis 

à 

l 



3 FRANCISCI 
tis de caufis faciendum non exiftimabat. Ne ta- 
men Cz/grez à propofito abfterreret , refpon- 
det, nihil fibi bac de re à Senatu pracipué man- 
datum effe , non ob aliam caufám , hifi quód 
eum Legato occurfurum non exiftimarat. Quod 
fi aliquid. quod-é re fua effet ; cognoviffet, 
fuille ei fcripturum. In ZHerruriam, vel veniret 
ipfe , vel mitteret ad fe, ut » quicquid. Senatus de re fua ftatueret , acciperet. 

His ita geltis,, ino abíceffit. "Alpes ingreffus 
Urbinum propere fe contulit. Nonnulla enim ei 
cum Zederico ejufce civitatis Principe agenda erant. 

4 Aberatin Hetruria Federicus belli gerendicaufa. O- 
d'aviauts tamen Ubaldiaus ,, perdoctus & fumme 
humanitatis vir fammze rei praerat. Quocum mul- 
ta de Republica, & fummis utriufque rebus cüm 
egiflét, ulterius non effe cun&tandum arbitratus, 
Perufum ire pergit. Perufimi, etfi noftro jure no- 
Ítraque civitate donati erant ; ob fcedus tamen, 
quod cum Fragcjfoo Sfortia & Florentinis percufie- 
Iant, ab omnibus in hoftium partibus üdnumcra-, 
bantur. Qua re addu&us Legitus, Eget fancti Jure Gentium legati haberentur , juíque| 
legationis apud omnes inviolabile effet , tamen. 
commodiffimum cfle ftatuit ad eos primittere,|- 
qui fidem publicam impune fandi , abeundique 
accipere. Nam ut omnia prius tuta , fic tum. 
belli caufa difcriminis '& erroris eadem plena | 
crant. Quam rem fimulatque Perf accepc- 
runt, cupidiffime Legato przítiterunt. Cum 
aliquantum itineris emenfus effet, offendit opus, 
quod quia memorabile vifum eft, non effe filen- 
tio praetereundum ftatuimus. Eft mons ab füm- 
mo ad imas radices ad multum fpatii abfciffus ad | id ufque loci, quem Foramez incole appellant. 
Ibi perforatus ac pervius fornicém in tantum al-, titudinis , quantum haftati modus caperet , cffi- 
cit : latitudinis quantum octoni pedites incedere 
in otdinem poffent. Non mediocris vero aquae 
Vis, quz ex ipfis montibus in praeceps fertur, in, alveum fracto monte deducitur ; ibique concifa | petra manu ftrata ex lapide via eft. Hoc 77/2; 
Fefpafranus Imperator Cenforque (ut ex epi- 
grammate conftat) quó aditus facilior per Zza/izzz 
pateret, faciendum curaverat. 

Ut Perufium ventum eft, à Magiftratibus , quos 
Senatus verbis falvere jufferat , certior fit, pridie e- 
jusdiei equitum turmas peditumque manipulos ali- 
quot ,ad Po/itiantm montem confediffe in infidiis, 
ut illum C//fum tendentem , de viaexciperent. Ad- 
monent ,famam per totam ZZeiruriaz fere percre- 
buiffe, ingentem illum auri argentique viin , ad 
belli fümptus & ad comparandos exercitus ab ur- 
be exportifle. Eó plerofque animum adjeciffe. 
INifi cauté & diligenter incedat ,. fore ut in pote- 
ftatem hoftium veniat. 
atque ad Pontificis Maximi legatum , qui Urbi 
praccrat, divertit. Quem cum verbis Senatus fal- 

. vere juffiffet , multaque de Republica contulif- 
$ fet: idem feré de hoftium infidiis edocetur. Nec 

ita multó poft, unus ex Legati Ípeculatoribus, | 
quos jufierat praeire , revertit j affirmatque ini- 

 micorum copias ad Montem Poliziagum adventa- 
re. Quanquam explorata re , multiplices cura | 
Legatum animi dubium habebant. Nam & anni. 
tempus illum ad res gerendas depofcebat : & ni- | 
hil qué in Senatus ac fociorum rem effe intelli- 

,gebat, quàm ut inde maturé difcederet 3 & ad 
exercituin fe reciperet. Id veró , infeftis undique | 
itineribus , ob eas copias, quz: pridie ad POSU 
Montem confederant j. fine. magno difcrimine 
fieri haudquaquam poterat. Reliquum erat ;. ut 
noftrorum copiz accerferentur, ut vel hoftes lo- 
co depellerent ; vel tutum Legato itcr expedi- 

Legatus his agit. gratias |-- 
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À [tumque redderent. Immorari veró Perufi, quoad 

hzc pararentur, morz omnino effe conjiciebat : 
MPrancifcumque. Sfortiam | ac Florentinos , quibus 
cum Perufinis foedus erat denique ipfos Perufinos 
hoc zgré paífuros , animo fuccurrebat : nec in 
dubium veniebat , quin fimulatque hoftes hac 
illum conari intellexiffent , idem ctiam fibi effe 
agendum. cenferent. Quibus rebus fi bat, ut 
novus tumultus , novumque bellum exoriretür: 
& cüm Legatus ubi primüm poflet, ducere co- 
pias in Floreuíigos & arma inferre hoftibus de- 
creviffet ei bellum propiulfare, necefle effet. lta- 
que cüm in his anguítiis Legatus verfaretur : aftü 
potius & virtute animi quàm armis 'cum hofte 
efle agendum putavit. . Has autem difficultates 
omnes in huné maxime modum futtulit. Literu- 
las dat admodum parvas ad militum Duces , qui 
Cufii, Scytouie. coeterifque locis finitimis in hy- 
bernis erant, eafque fub vilis zonze fibulis defixas 
condit, fidoque tabellario credit. Eis per literas 
prazcipit, ut fine tumultu, pugnaciffimum quem- 
que militem armatum educant , & ad conititu- 
tam horam ad TZrafymenum lacum inflrructi fe 
conferant , ibique prato fint, donec aliud im- 
peretur: neve dubitent finibus Sezezfium excede- 
re. Quatuor deinde fpeculatores praemittit, qui 
iin ordinem fe locent, ita ut primus non longe à 
Politiam Monte dumetis vepribufque fe abdat. 
Interdiu famo , no&u igne quid hoftis agat , alius 
alii denünciet, ut Legatus quid etiam fibi agen- 
dum efle flatuat, utrum inde movere , an fe lo- 
co continere, quam cclerrimé intellipat, Id au- 
tem co confilio, ut fi cum hofte contendere non 
effe ex ufu putaret , in tempore recipere fe poflet. 
Cümque advefperafceret , atque in foro circum 
Legatum multi adeffent frequentes, tabellarius 
ut ab eo juffüs erat, cum commentitiis Senatus lite- 
ris multo coeno atque illuvie oblitus; illum adit: 

difceffurum , & ad Szgi/mundum Ariminum reditu- 
rum. Ab omnibus creditum eft. Namque ab 
re non fuerat , factuque verifimile videbatur, 
|cum Szg// mundi ves adhuc fama referente, eodem 
loco cílent. . Poft triduum vero fub lacem , ne 
Perüfims tempus quicquam fufpicandi caufam 
jafferret, per eam portam, qua Zfrzimum ducit ; 
recipere impedimenta juffit.  Sarcinarum cuftodi 
precipit, ut cüm tria millia paffüum procefferit j' 
periftromate impedimentis detra&to , ne ob: hanc 
cauíam fignificatio hofti fieret, per íaltus ac 
montium declivia iter defle&teret , re&taque C/z- 
Jit venderet. Lepatus aliquantó poit fequeba- 
(ur. Multi ex principibus Civitatis extra Urbem 
cum comitati funt officii caufa ,, pro fummo co- 
rum in illum ftudio, & quód noftra Refpublica 
bene femper erat de Pérufggis merita : inter ho$ 
 Pandulpbus Ballienus aderat , Dux inter paucos 
excellens , qui quadringentis equitibus ac ducen- . 
tis peditibus praeerat ; ac non longé ab Z7rafj- 
4:0 lacu hyemabat , anteaque füb Senatu me- 
ruerat. Legatus omnes miflos facit , Panudalphum 
retinet, qui ruriusfuüb Reipublicz fignis militare 
cupiebat. Quid fui confilii fit aperit. Clufium 
fe contendere yelle demonitrat : omnia deinceps 
quz facta dictaque effent, eodem illo pertinere 
ait , ut hoftes hoftiumque fpeculatores , quos 
Perufii obverfari intellexerat , falleret : ab co fe 
intimis precibus petere , ut confeftim ad fuos; 
qui ad- Z/rafymenum. in hybernis effent , mitteret 

[Preciperetque, ut armati atque inftratis frenatif- 
que equis parati expe&tarent , quantique illum fa- 
ciat oftendit. Firmiffimum pignus habere fux 
erga illum voluntatis, quód fortunas , caput de- 
nique fuum audacter atque intrepide ejus fidei j 

nec 

quibus lectis, in corona pronuntiat, perendie fe | 
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, git, obedienterque di&to paret. 

: HisrToni1£ HzTRURUS Lib. L e ud 
nec dum experte, crediderit. Multa illi y quae 
honefta fibi fore intelligat. atque ufui, pollicetur. 
Paudulpbus pro tanto in fe tludió, Legato gratias 

Cüm ad ripas Z2rafyineni lacus ventum effet , in- 
fruc utrinqueacics in confi pectum venere. Hinc 
nofter miles, hinc Pazdzlpbi cernebatur. Magna 
militum alacritate & 1ludio Legatus excipitur: 
coactifque utriufque copiis ad locum tandem tu- 
tum propter C/zf/jugn pervenit. "Tum maximé, 
quid Legatus molitus effet ,' Paudzlphus depre- 
hendit: non ira illum fe, cius militibus permifif- 
íc , quin füos. quoque prato effe juberet : ac 

A | latebris fenfim exierat) clypeati ; ut imperatuin 
|erat , fe loco continent j cüm alii interim tor- 
mentis & fcorpionibus hoftem peterent : qui nos 
telis pilis, faxifqdue impetebat. Pugnabatur à 
noftris iniquo atque alieno loco, magifque tumul- 
tus quàmi praelium erat. Interea noftri equites 
jugum afcendunt: quod cüm hoftes animaduer- 
terent, qui jam per prona defcendebant , primür 
trepidé ftare , poft pedem referre ,, mox tergà 
|dare metu pudorem vincente coeperunt. | Quo- 
niam vero afcenfus arduus erat, pedefque nimium 
dcfatigabatur, eques per faltus pene invios haud in- 
fequi poterat; receptui Legatuscanijuflit. Neque cüm bonaillius venia difceffit : ille cum rcliqua co- | B ein exiftimabat difficile fatu futurum , hoftem piarum parte Chufiumgredivur. Ea , quz confecu- 

ta eft, nocte, Legatus vigiles pro muris excubare 
jufft. Nam C/z//i munimenta , ob vetuftatem ur- 
bis, que quondam, Porfegga Ikege, mula Roma- 
71 noministuerat , magna ex parte collapfafunt. De 
tertia vigilia iterum ipeculatores dimittit; qui ex- 
plorarent;quid hoftis ageret. Mané compertum eft, 
eum difceffiffe, literis Perufio acceptis , quibus fig- nificabatur, Legatum regredi Z/rzzinuz ftatuifie. 

- Cognito hoílium. difceffu , cum expeditis 
mulitibus , magis itineri quàm prolio paratis ad. Ferdinandum | Calabrorum Ducem , qui 2Z/- gboufi Regis bonfi patris exercitui praerat , & ad edericum — Üzbinatium Principem contendit,| qui. ad XII milla paffüum aberant. ter in- greffo ex fpeculatoribus unus advolat ; hoftem- que adefle nuntiat : redierat enim. fimulatque de 
Legati adventu acceperat. Noftris non mediocris 
animis formido inceffit , quippe qui propemodum 
inermes atque incompofiti laxius vagabantur. 
Legatus canere receptui jubet , atque in editio- 
rem quendam locum agmen fübducit ; aciemque 
inftruit. QCüm veró hoftis alio deflexiffet ; in 
oppidum, cui Sarzeazo eft nomen ,fe recipit, ex- 
temploque Ferdigaudum de fuo deque hoftium 
adventu certiorem facit , rogatque. copiarum , |D 
quantum fibi praefidio fit, ad fe quàm primüm 
mittat. Interea militem intra Sarzeagi moenia 
contincbat. De media no&e Ferdigzasdus ad Le- 
gatum mittit quingentos delectos equites ac pedi- 
tes mille, in quibus centum inerant Ger/zazi , qui 
«nea tormenta modica magnitudinis , ducenti 
qui fcorpiones manu geftabant : reliqui omnes 
clypeati erant haftatique INon.longé ab oppido, 
mons aberat, qui fe paulatim ad planiora demit- 
tebat: infimus apertus, à füperiore parte; multa 
arbore multifque vinetis confitus, quà veró nobis 
iter faciendum. erat , in radicibus montis Vis 
qui vix quaternos milites caperet ; patebat, 

 Hofüs, ut ab exploratoribus compertum eft , iri 
montis jugo fecundum arDores in infidiis delite- 
Ícebat ; ac. Legati adventum. pracftolabatur. — Is 
milites oppido educit fuofque & auxiliares con- 
fcendere montem jubet; validiorifque alae Prac- 

. fe&to CCC. equitüm mandat; ut alio itinere, ne 
ab hofte confpici poffit, fummum jugum montis 
petat , & cüm coeptum prilium. videat j'feà 
tergo objiciat : aciem deinde pro loci natura in- 
ftruit ; ante omnes clypeatos locat ;, paulumque 
infra.cos; haftatos difponit ; qui COPEIDCOH PME 
excipiant , veritus ne fuperné incefferetur: infimo 
loco tormentarios omnes ftatuit ; cquites in fub- 
fidiis locat , ac per tranfverfum montém ire in 
hoflem jubet. Clypeatis haflatifque. imperat; 
ut ad primum tuba fonum fe loco contineant, 
tum qui tormenta fcorpionefque manu geftabant; 
eminus glandibus plumbeis. ac fagittis hoftem in- 
ceflant : qui praefidio. effe impedimentis erant 
juffi, impigré fimul incedere jubet. Cüm infra 
cli jattum hoftis confpiceretur (nam éfylvarum 

noftros defatigatos; prafidio equitum deftitutos; 
filtere pofie, atque eam copiarum partem ad inter- 
necionem delere. Dum hzc geruntur, qui przire 
cum impedimentis juffi erant ; jam multüm itineris 
proceflerant , atque in tutum locum fe receperant. 

| Sub vefperam tandem ad oppidum , quod 
Santum Clericum -appellant , pervenit. Quo 
Federicus. Urbinatium. Princeps ac reliqui re- 
gii Duces obviam Legato venerunt , eumque 
ad Ferdiuandum deduxerunt : quem quidera ac- 
cepta falute redditaque , impenfius rogare infti- 
tuit, ut communi fàluti àc dignitati, quod tanto 
Rege dignum erat j, confuleret. Statuendum 
enim Patri fuiffe , utram pacem an bellum mal- 
let, quando bellum geri placuerit , nunc cüm 
jam hyems iri exitum fit, educendum militem ex 
hybernis, flipendia reprzefentanda, mercede no- 
vum militem. conducendum , hoftem in belli 
apparatu prveniendum , quando orinis militaris 
res in celeritate pofita fit, omnino effe. Demon- 
ftrat nihil duobus fuperioribus annis effe actum, 
oppida , quz tantis impenfis ac periculis vi cce- 
piflet omnia in hoftium poteftatem effe redacta. 
Admonet fi fuperior bello fit ;' quantum laudis 
quantumque Imperii Patri cedat. Nam per foe- 
deris leges , omnia feré bello quaefita Kegi in 
Hetruria cedebant ,. in Jefubribus omnia prater 
Cremonam .,- quss cis Zbdaam amnem eft pofita 
urbs, Senatui adjudicabantur :- vi&tos quis rerum 
exitus maneat 5 declarat : quibus deinde poteft 
rationibus hortatur , ut Sigi/mundum. Ariminen- 
fium Regulum mercede conductum adhibeat, il- 
lum oimnem ejufce rei facultatem Senátui permi- 
fifle. Ad qui ita Ferdinandus refpondit ; ut pro- 
pediem dicerct fe ftipendià militibus perfolutu- 

| pertinere: idque có magis quó &qué & ipfe íciat; 
É| quantum femper in omnibus rebus bellicis prae- 

fertim celeritati tribuendum fit. De Sigifiuudo 
;ac reliquis Ducibus mercede condacendis , quid 
| Pater conflituat , expce&ari oportere : Legatum 
& ipfe viciffim obteftatur, ut pro fua virili vi&to- 
ri& etiam ftudcat. Legatus ad multam noctem 
cum eo collocutus, difcedit. Multa in ZezZizaudó 
comitas atque ingenii dexteritas vifa, tantum aü- 
|temin Rempublicam noftram ftudium, ut cum Le- 
gato certare, vincereque etiam velle videretur. 

Cupiebat Senatus, ut Federicus in Tnfaübres 
copias traduceret.: ejus loco dgifmunudus Re- 
gis ftipendia capefferet j atque cum Zerdigazdo in 
Hetruria gereret bellum. Federicus verbis Legati 
adductus. voluntati Senatus torem geffit. Ua 
modó res obflare videbatur , .quó id minus ex 
fententia cederet. | Praeerat Jezetorus: copiis 74- 
cobus Piciniuus, cui quidem ut pareret ,. Federicus 
minimé animum inducere poterat, unus per ea 
tempora maxime ex omnibus 7/2/;z Ducibus cla- 
rus habitus. Petebat igitur tanquam copiarum Id 

' Regiarum Dux , ftipendiis tamen à Senatu per- 
Fr, Contárims, A 2 Ío- 

rum, cxtra Patri fibique curae aequé fore, quae 
quidem ad victoriam confequendam. intelligeret . 
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folutis fibi. ut rem gcrere nullius imperio. addi-. -&o, liceret... Legatus integram rem ad Senatum . Tejecit, Sena/gue profectus eft : qüi cüm circiter - tria milia paffuum, abeffet, omnis Senenfium voi- litia, tota plebs , omnefque ordines obviam iili .procefferunt , ut non ad bellum gerendum s fed de bello profpere feliciterque gefto , triumphum agendum videretur adventare. Pofidie ejus .diei , Magiftratu adito » per eum advocata con- cione, hujufmodi ad populum orationem habuit. Felleu Dii immortales effeciffent y ut . ficut de gro- pul/audis injuriis , que- ab. inimicis Wofiris uullo belli JUre quotidie debis inferuntur. y "deque confervanda tendaque libertate iflius voire. Givitatis preclara , erba fa&uri fumus: ita pacatis Italiae Vebts y de pace Civitatisy de Civium vefirorum otio verba facere- dus. Gratiofa sempe oratio. efft » €? que nullius enoidiam woveret : ves eri Ipfa quoniam per [a eff Jalutaris , Senatui Veneto Jucundifffaa. etiam gra- da accideret. — Sed quoniam ita volentibus fa- |. Jis, effettum efl, ut imviti arg yJuupferimus, jam- que ad bellum uon voluntarium. fed ueceffarium pro- oceiur : quando Nicolai Poutifiis Maximi autor;- Tas nibil ad pacem franfigendam profuit, nibil Ita- lize iucolumitas iovit : in vem vefiram effà videtur , iri Senenfes , ur im commune con[ulamus . quo patto civitatem bans. veftram , ab. inimicorum inju- Z5, ab tanta vaflitate Eg populatione agrorum vin-. dicemus... "fret enim inter os ac Florentinos Jffui- 

dimos ve[hiros , immortale. odium, €3 "nunguam vul- zs fauabiley vetus €9. antiqua fonultas. HH fubur- ia ve[Ira exciderunt y aras » delubra combufferugt, C quod «equo animo. baud ferendum eff y facras duju[ce Urbis. oalvas ad perpetuam. somnis. veftri Zgnominiam clavis ferreis confixerant. Stabilis, Ci- ves, ofcitautes ereffolaturi » quid de uxoribus , libe- Yi5 , de aris C9. focis, de libertato iucolumitategue vefira boflis flatuat.. ARum eft de vobis, fi beet ex- $eHUalis, | Si mefueria ulla Romani HOHILIS im "vobis vitet , P'iri Senenfes, a quibus vo; originem trabe- Te gloriamini , bec adeo patrie veffre pernicio[a , duillo. s20do toleranda. dutetis » Jed federe cum | Al- phonfo. Rege ?rümim 9. Senatu Veneto percuf/) , IY Jum») veris copüs cum. Regiis "oftrifque conjunilis , bellu adverfus Wlorentinos cose; boffes gerem- | dum deceruetis. Non deerit uuquam Senatus Vene- tus fociis civitatibus : qui quidem cim iis » quibus jure federis debebat, femper nimium favit y tum in aza- &rvas quaudoque-difficultates incurrit. Teflis off. Flo- rentina Aefpublica , cujus caufa tam mulla VAT IAQUO - bella «um Philippo Maria Mediolaneufium Duce elf! : tef'is Bononia , Feffis eff omnis Italia » teflis Mediolanum , uod jure meritoque. bujufce belli: fe- sninarium quoddam. appellarim y cujas libertati cg Senatus fluderet , eandem boffes occupare. armis nite- ventur y in boc tàm grave bellum i )cidit, quo eam, ob eaudem camas , ottitis Ytalia. exefluar , freu autem de [ua libertate foliciti- in difcrimen vocantur. Ut weró. vos pium Jufumque bellum fovere iutelliga- Hs y alacriufque de eo fu/cipiendo dezermatis $ opere pretium videtur. pauló. altius ejus originem caufafque vecenfere.. Deleto exercitu ?oflro apud Caravagium $ Fraaeifeus Sfortia ab. Ynfubribus » QUOTUEL fumme nperii preerat, ad mos defecit. Senatus ejus auxilio uti de fauto verum difcrimine, fatius exif mavit , quàm rem. V enetam Jabautem £9 proclinatasm deffi- due. Mif ab Senatu funt , qui patia inita jureju- 
rando utriaque firmarent. .- In conditionibus cauebg- Ur y ne el mercenariorum militum, peditum equitume F. millibus amplius babere liceret. Quod. ideo à ug- 
Lis decretum eff , ut C9. mofire Reipublice [ajuti 69 Infubrum Zertati confüleremus. His ita Iraula- &is , nibilo fegnius per Francifcum Sfortiam ageba- Tur: quin etia; Carolum Gonzagam, q«i Laudem 

* 

A |j oppidum - ditiozis ejus- fecerat , ab Infübribufque, 

B | ada&ius , que vifa Senatui erant » fratris nowiue con- 

C l/ocios veteres copias inflaurare , uoum aniliteg er- 

D | Hetruriam zifit : os , quod fine veflro intommodo 

pellendas cotamus y in confiliifque ac belli ogni appa ratu, bofleg (id quod viros fortes facere equum eft). preveniawmus ? Alterum onim federi ,- i. id modo c2 Alphonío Rege € 477 mobifcuitt oobis smeunduma duxeritis , alterum celeritati in adminiflrandis rebus; 
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exacto fHipendiorush tempore ,- ad Je defecerat y ultra preferiptum uuiferum — condutum babuit. Mif Senatus ilio, qui cum 6o de bac ve expofiularcut. 4Von paruit Senatu, Que res cinn Patres malà ba- beret , qui eum minisio flare comventis Bitelligeren "ovum: CHA) lufubribus fedus, iweruz;. o füe- dere eorum- libertas fervabatur. , Laudefque oppj- dum ob vesionis propinquitatem eis adjiciobatur . ita Tamen, ut pro [umptibus ad. belluga CIS Decugie Vim Sfortiz olveremt: cui mosuulla Ligurum In- ' fubrumque oppida ex Jf'adere. coutribuebaktur. — . Ae- xander Sfortia ed. Senatum profetius , jurejurando 12 

—— 

Mirmat.. erm dum bec ita geruntur , Sfortia Me- diolano potitur -., Legatumque. noflrum viru Opli- JUS qui ea tempeliate apud Mediolanenfes dege- bat y omni cruciatu antea entium ; Drecipitem dari Jubet. ZEeerrimó. Senatus tulit » (9 fedus modo Ham rumpi » Q legationis jus ; quod &pud ommes "atioues famtkum femper. babitum 6ff , oiolari. T»- lerauda tamen luec ufcunque. duxerat y tametfi VUblz . federis 9. ulcifcegdi Legati eguiffiute. belli gerendi caule preftareztur. Qua im fntemtim eum effet , audit Fraticifcum Sfortiam Qui 4HHo füperiore ig Infübribus reru poitzs era ; Florentinofque cjus 
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cede conducere. , omniaque ad bellum gerendum Aece[- Jaria fummo fludio parare: cim quidem conftauti fa- "n per TYraliam ferretur, de Renato Rege cis Alpes advoranda, deque ifa "efira civitate ac Lucenfiüm otcupanda. ab iis confilia iniri. Ker potifamim cau- fa fuit y cur cum Alphonfo Rege fedus C9 Fobifous fimul inierimus ,.quando bac una Ve cOminunis utyzu[z. . 'J que moffrüu falus unagis magifque confervabatur ,. eui quidem iufofli bofles , omuia im COTIUHOUL 0LOLUH uofirum. pernicie moliebatur. - Militem igitur. cons Jfaftim paravimus, €9 ad Jines noflros, qui eos tuero- Iury deduximus. Rex rurfus copias coésit atque. jn 

Fieri potuit, largb €9  lberalitey Cotiteatus Resio exercitui preffitiflis, — FLor caufa , lec oriso bujufze | belli fuit: quam fi Tuiguam jüdicatis ,. nibil ulterius Joquor y. fen Juflam effe eandesn Jiatuitis, vos quidega equum eff, effrenata banc boflium dominandi libi- dinem y uobi[cum. aras retundere. —. Neque. fagà. id cuiquam in dubium venire debet , Janis Unpenfis dg bellum aliud cupere Ylorentinos, a/ud velles wo HM e contentos , up WF rancifcus Sfortia rerzzz jg ^ .— Liguribus .2/e5e- i. Infübribus potiatur. — Aloyg eins dominttimn y atque eundem quidem eoufgue veddeyo potentem. ut patrie quaudoque formidabilis pernj- clofufque effe po[fft , fue Ingenti eunlumento , incom parabilis omnino flultitie effzt. Credendum igitur , id quod mon. ab ve efl, E. mos certà Jeittttts y alia effe, que bi wolumtur , P lorentinofque 452/4427 Ig Jümultatum. qmnemores onmi ffudio eniti , ut. Cioitate bac vefira , Lucenfiumque ac zog; Hetruria : tuperio potiautur , quà illos quidem. on bo; Tempore ModÀ y fed gaultà eam aute bauc etatem adjeciffe HEIMAT hino jemoratis, Rex item Alphonfüs z&  : Regno expellatur , opimaque Jpolia inter. vittorie fà- ctog Zautum in ltalia Reguttm dividatur. Quid euim | aliud pre fe fert, tam Tepentiuus Renati Regis, 127; ; alieno tempore in Italiam franfitus ? que. quideg veg r quantas firaaes Italize 2orzegdat , quot bella, Quob . ü clades, quivis. dijudicare facile peteff.. Quid doiTur , ! Firi Senenfes ,. opis eff; faciundum. confobitis 2 ' ntfr ut uno eodeyoque animo ad injurias compimaes vo. l 
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9 HisToRnis HgTRURIG Lits I. 
(2 magnitudini auiui tribuendum erit. 
7145 y. Ctves , "vittoria. in auanibus eff , que 12 ipfo 
[mine moratur. cum uos iuterea omnia admouere 
videantur , ut faluti. Italizc deeffe baud |. velimus. 
Nam Alphonfus Rex fami anis , Jiumeque po- 
4eniie , ut fimul Fraacifcum. Sfortiam. ad injufla 
Mediolanentfis Zzperii poffeffioue deturbet , €2 Ke- 
natum z/2 abfferreat . ut eum in Galliam redire co- 
485 , ut rebus denique Jis atque imperio con[ulat ; 
(uagHAS condutzorum wilitum copias seittat . Wete[fe 
€f. Nos ver in. Infübribus Liguribufque éellus 
arduum. quidem £g. difficile ita geremus, ut certam 
vitoriam uobis de. boflibus polliceamur..—. Neque. ta- 
"nen Reipublica veftvee deerumus. 
unde bec fiant. Exercitus enim parabitur , quo liber- 
tatem ve[hram tueri, ultroque inimicis bellum auferre 
Polftis.. QU bancque caufam mos Senatus ad vos qnui- 
Jit y ut volis prelo adeffemus ; C9 amplitüdini inco- . Jumitatique. voflre. Reipublice con[uleremus. -. Elec 

14 
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wer Givitas propter. fatus opportunitatem . copiam COHBICATHUA) y. DIYOS ,. DOlentiagi : occafionem mobis rei feliciter gerendee certiffimam promittit... Statui- 70, Piri Scnenfes , que veris 4Majoribus. digna Jént :. qui de re profperà ac feliciter adverfus Floren- | . unos 97/2 , fibi pofferifque . perennena Jeepe- gloriam peperere... [uduite Romanos animos , à quibus «vos ducere originem putatis. Eripite bane. patriam , fo- £053. GTAS. »-. Deos Penates ab inimutorum impiis ma- ibus.  Efflicite vellra virtute , ut in libera atque sncolumi Civitate, uti à Patribus accepiflis y. liberi ve//i confene[cant. Quod. quideg. vobis plan? fpon- deo futurum fi cum Aiphonfo Rege «c Veneto $e- natu, quod &eipublice voftvie felin , fauflum forta- 
natumque fit , fodus percutietis , bellutique in. Flo- 
rentinos comunes boffes decernetis. 
Cm. Legatus concione exceflifitt , nemini contrà eniti oratione neceffe fuit ,' adéo prope populus omnis Legati erat. Ghizus tamen Beljgn- 

» . ZO LAM i ies magna apud Sewemfes vir autoritátis , quique. 
"Aipbonfi Regis ac Senatus euet? partium | exifti-. 
mabatur: quó ftudium fuum omnibus palàm fa- 
ceret : ac plebem ad arma (ümenda impellere: 
plenus fidei, fed haud magna cum re, cadem fere 
qux Legatus in medium proponit. Singillatim 
deinde enumerando quoties collato Marte cum 
Florentinis dimicatum effet : ad orationis exitum :| 
"ferte y inquity azedio foro preclara Patrum «ofivo- 
vum Wonumeuta: im ob[ouro ab his parta decora boc 
tempore jacere ue fonatis : quibus quoudam patriis diis 
Juvamibus Florentinos- bofles perpetuos ad interaecio- 
Uem, redegerunt , C9 bec qmenia, banc veftram Civi- 
tatem. ab inani eorum. fervitute viudicarumt. In 
his afferri jubet. vexillum & aliquot militaria fig- 
ni, quibus olim .$ezezf/ Florentinis latiffimam 
ítragem dederát: quaque adfervata erant ad rei 
benc feliciterque geftze memoriam. His in foto 
propofitis nihil potius Sezezfibus fuit , quàm ut 
taedus cum J4/pbonfo Rege ac Senatu /eyeto fum- 
mo omnium ftudio iniretur : bellumque , (acris| 
prius rité peraCtis , F/orezzizis omnibufque tum 
ziipboufi Kegis tum Senatus hoftibus indiceretur. |. p & 

His ita geftis cüm , 'antequam Legatus ad 
bellum. gerendum proficifceretur . Florentini in- 
tempeíia nocte peranfra&tis ac praerupta mon- 
uum, furtim Sezez/i?us nihil tale verentibus intra 
primam & fecundam portam , quam Cazzolie ap- 
pellant, fefe quafi reptando injeciflent, primam- 
que portam , tigno per tranfverfüm acto ,- clavi- 

- bus ferreis confixiflent ne Sezenfes. fuis ire auxi- 
lio poffent, delubra, & profana loca omnia, qua 
intra portas erant igni flammifque dediffent : hanc 
tantam Segenfibus illatam. injuriam fibi vindican- | 
dam Legatus cenfuit. ^ Itaque uguflinum Placen- 
Unum ad Íe vocat, qui machinarum bellicarum 
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fimus per ea tempora habebatur. Hic aquam eo 
artificio conficiebat , ut cum quippiam ea made- 
fieret , ac fuccenderetur , nulla aqua vi fed oleo 
rantum extingueretur. — Ei mandat, ut hujufce- 
modi aquam paret. Cordatos deinde nonnullos 
& ad rem tantam audendam Berendamque ido- 
neos deligit centuriones. Eis, fpe facta ingen- 
tium przimiorum , imperat , ut ad Plereutizam 
propiorem portam continenter fub vefperum 
cant, velumque ea madefactum aqua ', ,portarum 
foribus infipant , ac fuccendant , flammis deinde 
omnia edant. Rogat, ut huic rei fedulam na- 
varc operam velint. Ea res haud parvi effe peri- . 
culi videbarur. «Nam Floregtinórtoz hybernaculis 

omnia Sexez/es verfüs propé completa erant , per 
mediofque hoftes iti oportebat. "Pandem re per- 
[aCta , adeo trepidaffe FJoresiisi dicuntur , ut ad 
armz conclamatum fit, militibufque, ut tota ur- 
be excubarent, imperatum, ac vigiles pro portis 
ac moenibus extemplo conftituerentur. Nec 
multum abfuiffe fama eft, quin aliquid inteftinze 
feditionis per hujufmodi tumultum oriretur, exu- 
lumque rettituendorum mentio haberetur. Exuftis 
foribus & aliquot privatis edificiis fuccenfis, fatis 
injurize Senenfium factum Legatus exiftimavit. 
. Hybernorum tempore , inter P/weo; ac 
Semenfes crebra magis quàm digna di&u przdlia 
nulliufque pené certaminis conferebantur, in qui- 
bus modó Zloregrigus, Senefis modo fuperior ha-' 
bebatur. ^ Quotidie tamen depopulationes excur- 
fioncfque agrorum utrinque febant. Interea . 
Legatus quó militem labori a6 czteris militari 
bus operibus affüefaceret , &t ab inopia aliqua ex parte levaret (nam per hyemis tempus menftrua | t'ipendia ad diem foluta nón erant , militefque in maxima annon , dtque omniüm rerüm caritate | verfabantur) flatuit , üt omnis Senatus ac Senen- (Jim equitatus peditatufque ad pr&icriptam diem tribus ab Sez paffüum millibus preeffo adeflent. Quem in locam quidem cüm militum circiter 77/4 millia conveniffent ;' admonet Lepatus , ut arma expediant , ac corpora curent , matureque fe quieti dent : noGe in expeditionem effe eun- 
dum. De tertia vigilia fignum dari ac filenti 
agmine militem. procedere ; utque magis fulgo- 
rem armorum cclaret , thoraces ac loricas lacer- [nis ac militaribus fapulis cooperiri , criftas & in- 
fignia detrahi jubet. "Tandem cüm non longe ab 
eo loco,cui nomen Sana Maria in Prüumeto vt 
tum eflet , milites opportuno loco bipartito in 
infidiis condit. Futurus eo loco crat luce infc- 
quenti celebris nundinarum dies : quó Z/oreutizo- 
TWi» permulti quotannis emendi venundandique 
caufa. convenire confüeverant , magnoufque ob 
cam ipfam caufam pecoris numerus , frumenti 
item ac vini aliarumque rerum. ingens modus 
convectus erat. Cüm huc frequentes convenif- 
fent, omniaque effe in tranquillo viderentur, ex- 
templo noftri ex infidiis in locum advolant, & 
quecunque in promptu funt, diripiunt. Multi 
capti , qui fe poftea pecunia redemere : multum 
vini, frümenti aliarumque rerum "redemptum. 
Praetor loci 6 noftrorum manibus vix elapfüs; - 
vexillum tamen ejus captum ,. Sezezfibufgue dono 
datum. Ea re effe&um cft ut milites alacrioresad 
bellum poftea effent , novafque fibi quotidie expe- 
ditiones depofcerent. INec ita multó poft noftri i- 
tem ad locum,quem Zolzum appellant, occurrunt, 
pecoris multum ac vini abigunt , multos captivos 
faciunt , locumque adorti primo impetu capiunt. 

Exacta prope hyeme , cüm jam prima ac 
dubia veris figna apparerent ; Legatus Se- 
menfibus faadet , ut novum exercitum compa- 
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8; bec agi-| À |tormentorumque inventor longe omnium peritif- 
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tiaque curabat. Neque enim in dubium venic- bat , quin exercitus, qui prior ex hybernis exiret, magnam fuis vi&toriz fpem daret. Hzc ab Le- gato G& Sezenfibus impigré gerebantur, ut & agrum Sezezfem à Florentinorum populationibus, id quod futurum expectabant ,. vendicarent $4 & priores ex hybernis copiis eductis capeflerent bel- lum. ;Z/pbonfi Regis 
Mauro noftra: Reipublicae ad Regem Legato in- gentes cogi didicerant 
dinem, temporumque 
affuturas fufpicabantür. 
hementius à Ferdizaudo filio contenderent, ut íti- 17 pendio militibus, quod his fuperiore anno pro- -ceflerat , perfoluto, conaretur ita hyberna diffolve-. re , ut belli gerendi principio, pro patris ac fcede- ratorum dignitate cum 
. Cüm hzc gererentur ; Legatus in. mag- nam admirationem adducebatur ; & quid cauíz effet ignorabat ,. cim 
Florentinis ftipendia facerent , cur noilros milites ab incurfionibus populationibufque non arcerent , ac, cüm füperiores effent ; Cur nos ultró bello non lacefferent,, cur cunctarentur ac, quoad ma- jores copias cogeremus , interim tantam fui agri vaftitatem perferrent. 
à quibus quotidie de 
tior ficbat, hanc hujus 
ricbat , fazpenumero 
preftaretne & Republicaque. effet ; Senenfcs bello premi, decretum effe, nc urgerentur: id autem ob eam caufam, ne //pbonf; i&egis ditioni fe aut Senatus 777i tempore coa&i fubderent., quz quidem res impunitatem | noftris licentiamque concefit. Exploratum etiam nobis erat, omnes prope copiarum Duces 
Hore anno meruerant 
neque iterum nifi novi 

venire, qua de re per 
batur, poffe exiftimarunt, conducendis militibus diem perexipuam ftatuerant , qua fpe lapfi , in hu-. juícemodi difficultates 
mum factu effe ratus, fi ad fingulos FJoreutigorum Duces perfcriberet , ut 
Hetruria fub Peueto Senatu ftipendia facere vellent, . modóéfuisquempiam adfe mittant , fore ut zequas conditiones accipiant , magna omnes his literis voluptate affecit. Nam hac re percepta ,.£/o- Tentinos , ad quas vellent conditiones, fe perdu- cere fperabant , quippe qui intelligerent , à qui- bus mercede conducerentur » haud defuturos. x Qu:ze res ubi meliorib 
bus tranfipgi nequiret , (ub Senatu- ftipendia fe uberiora facturos fperabant. Itaque omnes; cer- tos é fuis homines ad 
quidem ille comiter exceptos omnium primum edocet, quid facultatis ab Senatu in conducendis 18 militibus habeat : plenamque fibi hujus rei pote- Ílatem factam demonftrat. Unumquemque de- inde feorfüm , remotis arbitris » appellat : atque optimas pro cujuífque di 
ncs affert, longeque honeftiores, quàm iis, quas à Floreutinis proponi per 
Hzc ideó Legatus 

7H serarlum ad exin anitionem redactum x O- 
mnefque obdutruiffe ad tributi vocem pro com- 
perto habebat, Hoc autem commento feri pof- 

FRANCISCGI CONTARENI 14 rent, ac ftipendia , quz jam militibus procefhi- | A fent , cum fide exíolvant. Ipíe & veterem rcfi- cere & novum comparare , omni ftudio diligen- 
H 

.copias , quas ab  oazze 

» propter itineris longitu- 
inclementiam , tardius fibi B 
Reliquum erat , ut. ve- 

regiis copiis prarfto adefict. 

tot praítantes Duces fub 

Ex fpeculatoribus vero, 
Florentigorzm. confiliis cer- 
cunctationis caufam repe- 
ad populum latum effe, 

» qui fub. FJerentinis fupe- 
» perfunctos effe militia, 
5 longeque melioribus con- ditionibus, ut ftipend 

Floreutigtsm populum curare ,; Ut iterum mercede conduci accerícrentur. .Hujus rei hec caufa fuerat: quód Floregtigi, fimulatque de pace con- 

ià faciant ,, adduci potle : 

ANfcolaum Pontificem age- 

inciderant. Legatus opti- 

» fi vel in Z/ubribus , vel in 

uS quàm antea conditioni- 

Legatum mittunt , quos 

gnitate ac virtute Conditio- 

Ípeculatores acceperat. 
agebat ,' quód F/oregz;zo- 

| fe fperabat , ut militum petitiones in dies laxio- 
res fierent , unde vel pax zqua defperato bello; 
fequutura effet , vel militum animi ita ab F/orez- Hüis abalienarentür , ut mutuo indignationi at- que odio effent. Quod Legatum haud quaquam fefellit. Nam firiulatque nuntii ad Duces redie- runt , adeo eorum immoderata poftulata fünt vi- 
fa, ut cüm latam de his ad populum effet , ra- | tionibus füubdu&tis , pecunize fumma ;qui pro mi- litibus ex hybernis educendis TJoregtigis impen- 
denda erat, ad-*-nummüm aureorum confecerit. 

E, Ducibus pofro , qui tum F/oreztizis nmerebant, de quibufque eft àd populum latum . 2Z/fórgius Faventinorum Princeps , pedites quingentos , ad mille - quingentos equites. ducebat : Z/ekazdey 
éfortia Pilaurenfium pari numero militum pra- 
erat. Szzouetus Caffroperius ad mille ducentos e- 
quites , ducentos quinquaginta pedites , Malate- /f/a Cetenatium Princeps ad quingentos equites &C centum pedites , totidem equites A4irbae] Cori: uioja , Thaddeu: Ymolenfium Princeps ad fep- 

quingentos , SJJozzges Francifcus Pignanus totidem & praeterea pedites centum ducebat. - Alii erant obícurioris fama: Duces ac Centuriones ; in qui« bus mille & quingenti equites ac totidem pedites nümerabantur. Ultra hos auxiliares erant copia; quas Zrancifius Sfortia Mediolanenfium Dux, poft Kenati Regis in Zraliam adventum Florentin; ita petentibus , in Hefruriag miferat: Hoe mille & fexcentorum equitum. effe ; octingentorum pe- ditum ferebantur: praeter imbellem turbam ad X millia numero mercenariorum militum $ pe- ditum ,. equitumque quatuor millia. A ipn 
His ad populum latis, plerique in concione voci: 

ferabantur , de pace agendum potius, quàm F/orez- Hzsm Rempublicam przdz militibus: deden- dam. Nihil lucri ob' tantas impenfas Civitati ceffiffe , quibus fit Refpublica in magnum dif- 
crimen adducta. De pace iterum cum popu- 
lo agi, eo confültos quicquid jufferit de eo fta: tui oportere. Cofgyus Aedices unus ex principi- bus Civitatis fummis opibus fummaque potentia atque autoritate in Republica cüm Francafci Sfor- 7ie partium & effet & haberetur, bellum füadere omni ftudio nitebatur. Hortari populum , ro- BAIe , ut exploratam victoriam € manibus elabi ne fineret : occafionemque bené gerendz rei, quam antea vix optare auíus effet , non amitte- 

atque in Zz/zbribus labare partescoepiffe: omnia- que, quz Regis exercitus jam annum tertium occuparat , in poteftatem reda&ta : & in Gallia Francifco Sfortie omnia bene ac feliciter evenire P jam ad CC. Senatus oppida partim vi cepiffe, partim accepiffe in deditioném , unam niodo vi &oriam fupereffe : qua quidem parta à nemine amplius Civitatem in falutis & libertatis difcri- men devocari poffe. Paratum íeé , ne fortunam | Reipublicae omnino deftituant , deferantve om-. nem pecuniam militibus reprzefentare , quz fibi, cüm id per Reipublicae commodum fiere poffit, ]ex Civitatis vectigalibus perfolvatur., Decretum tandem eft in eam fententiam factum , u£, /j pax sudo «equa baberi po[frt , ea.ut bello preferretur , IHigued * pac & parum Givitat; bonefte preferretur bellum. 

Ícrupulum injicerent. lta, qui prius exiguam [pem tranfitionis przebuerant, nunc ultro » ut ad noftros tranfire liceret , pottulabant. Legatus ignorans quidnam Francifcus Sfortia fibi effe agendum ítatueret , & an Elorentini ia fententia 
x 

Ina 

tingentos & triginta '€quites , Carolus Oddus ad. 

Tet. ipbonfi Regis & Senatus 7eueti in Hetrurid: 

Hoc cüm intelligerent. £loreztizorup Duces ad. Legatum confeftim mittunt » Ut & rebus fuis in tempore confuülerent , & turbandze pacis . 

v 
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manerent, quidve Alpboufus Rex ac. Senatus fibi A 
'€ re fua effe cenfuiffet, veteribus Senatus copiis , 
novis in fupplementum militibus fcriptis , per 
"hanc ipfam occafionem pleroíque ex J7orenimis 
Ducibus , quos in re militari effe praeftanuores 
cognoverat, mercede conducit, ea tamen lege, 
ut hi poftea ad Senatum mitterent , qui , fi id 
effe e I&epublica duceret, acta cum Legato trant- 
actaque omnia perpetua fua autoritate firmiaret. 
Libera enim. hujus rei facultas Senatui permitte- 
batur. Ecc ideó Legatus agebat , ut morz ali- 
quid interponeret , & fi bellam geri placeret, 
ho$ duces comparatos haberet , fin pacem Sena- 
tus mallet, non necceflaürio fumptu gravaretur.| B 
Nam cominutatione rerum. facta (id quod jure 
poterat) minime conventa approbaturum appa- 
rebat. Szonetus Alphonfo Senatuique tranfitionis 
fpem fecerat, poftea minus conftare Legato vifus 
elt * Interea pleraque ex PJoreutimorum. oppidis, 
quoniam exercitus hyberna nimium iis gravia 
füerant , cüm neque finem ullum neque modum | 
fuarum zerümnparum cernerent , ad Legatum mi- 
ferunt ( quód; eum rem magis filentio teéturum 
confidebant ) qui fe vel Regi vel Senatui dede- 
rent: cui rei danda opera erat , ubi primüm per 

t 

anni tempus liceret. 

ciem, legatoíque hoftium àdmittebat, nec plane 

legationem F/erentigi ad Sfortiaig decernunt , ut. 
quid populus jufferit per eos dies cognofcat , fi- 
1nul pottulànt, ubi is paci annuat, Barzbolomeum 
Coleoneuiz clarum in primis & fingularis opinionis 
Ducem , per emeriti ftipendii fpeciem , quoad 
,pax tranfacta fit, ab tranfitione, quam ad nos fa- 
éturum celebris fama erat , omni ratione fruftre- 
zur. Hec Framdfco Sfortie nuntiata eo zequiore 
animo ferenda vifa funt, quód Senatum feptin- 
genties nummüm aurcorum millia congetta ad 
bellum gerendum j habere acceperat. —Bartbolo- p) 
7)2; etiam tranfitio eum ad pàcem capeffendam 
promptiorem . alacrioremque . efüciebat. Nam 
cüm fub eee Senatu equitum XV. millia, 
peditum quatuordecim 3 preter colle&itiorum 
manum 5 ílipendia facerent , ubi is ad hoftem 
tranfiret) €i neque militum numero 5. neque Du- 
cum excellentia erat equa cum "eneto contentio. 
Quod fi eflet futurum , minime pari; juíftoque 
exercitu cüm co contendere potuiffet. Itaque 
haud dubia re , pacem omnino fequi conftituit; 
negoriumque dat tractandz pacis Siz mi cuidam 
Eremitz, obfícuro loco nato homini, fed fama. 
fanctitatis & religionis clar. Senatus qui & pa- 
cis femper ftudiofus babitus eràt j & Barzbolonmei 
wanfitionem non plané habebat exploratam (nam 
f? in oppida fua receperat per finiti ftipendii fpe- 

nobiícum tranfegerat) àd pacem animum. adje- 
cit. Movebat etiam Senatum ; quód pro fug- 
gefto relatum effet, Z//pbon[zi» Regem clàm no- 
bis cum Florentinis ac. Fraucifco Sfortia , per Corg- 
marcbum 'Yroje Regium purpuratum ac reliquos 
Ífcpenumero pacem tenteffe ; ac Rowe omnem 
pacis mentionem difcuffide. Sed quod nobis 
minus conftat, non videtur id pro certo effe pro- 
pronendumt- ^. 7 0. | opor 
, Vandem V. Idus Aprilis apud Laudem Pompeis, 
Quod oppidum in Ci/z/piza "Gallia Abdua flumine 
abluitur, inter Senatum & Fraseifeum Sfortiam 
paX eit firmata. Concefferat enim eb Senatus 
nomine , Pau/gs Barbtus acris ingeni vir & prz- 
ftantis virtutis, cuin publicis mandatis, atque ita 
Conceflerat , ut à nemine antca cognitus fuerit ,. 
Priufque eo fit profe&us, quàm difcefliffe abUr- 

? FaGtionem item inteftinam |. 
Rex Legatuíque intra ipfa Florezzipa: moenia ale- 
bant, in nonnullorum perniciem y nifi ceffatum 
à bello effet, exarfuram. Düm hzc aguntur, | 

be exiftimaretur. s igitur fimulatque de pace 
convenit, de co deque pacis conditionibus L.ega- 
tum certiorem facit , Segenfiumgue dignitatis ra- 
tionem habitam effe demonftrat. 
Eodem feré tempore ab Senatu ad Legatum 

duo tabellarii venerant : quorum alter literas af- 
|ferebat; quibus pacem tranfa&am fignificabatur: 
alter quibus Legatus jubebatur ab conducendis 
militibus & à pecuniis érogandis fuperfedere. Hi 
ea ufi celeritate dicuntur, ut nifi 1n hoflium in- 
fidias precipitatis morze nonnihil effet allatum, 
triduo ad Legatum CCC. millibus paffüum con- 
feCtis ; pervenire poruerint. Cum à militibus, 
qui in infidiis delituerant , quzeftioni fübderentur: 
vi coacti , literas oftendunt , ac pacem inter 

| Principes factam edocent.. Quod unum omnium 
illi zegerrimé ferentes , tabellarios malé mulcta- 
tos, cüm nudati ac virgis caefi prope ad necem 
fuiffent , cruore & fanguine madentes ad Lega- 
|tum fine literis dimittunt. Qua re animadvería , 
Legatus ad £/oreztigos literas dat, deque militum 
in tabellarios contumelia atque injuria queritur, 
& quàm zgré tantam rei indipnitatem ferre de- 

|buerit, demonftrat : fimul literas à militibus in- 
|terceptas depofcit. Ilii fe Legato ita literis pur- 
gant, ut non minus hoc fibi moleftum accidiffe 
oftendant , literafque, ut patefactze erant, ad il- 
lum perferendas curant. In his funt repertae lite- 
ra Pucij Kegii Purpurati,qui apud noftram Rem- 
publicam. legatione fungebatur ,' ad Ferdinandum 
Regis filium, quibus Legatus certior fiebat, pa- 
cem infcio Rege, factam. Relnquebatur tamen 
illi locus in conditionibus pacis , certo practinito 
tempore , ubi vellet, pro ejus dignitate in pa- 
cis focietatem veniendi ; quod per rascicum 
Sforiidsm Florentinorum cadía factum conítabat. 
X&egi infuper duo munitiffima in ZZerruriz oppida 
bello quzefita adfervabantur. Pax citius traníacta, 
quàm de ea agi excogitari potuerit: ut non ab re 
delectus Eremita videretur j qui de re tanta age- 

Jrets 2 tota in filentio pofita & celeritate cí- 
fet , cüm omnes Z/alie Principes aut noftrarum 
parnum $ aut Sforiue & Florenfinorum haberen- 

bat, quin hi, qui in pace agebant , faciendze paci 
moram atque impedimentum afferre: conarentur. 
|Nam pacatis rebus , quó tanta belli moles pro- 
volveretur , incertum erat. Verifimile quidem 
|videbatur , fatius ceteros exiflimare Jerzuriam 
 Galliamque vexari, quàm intactam bello reliquam 
dialie partem abfumi./——— d 
| Hanc rent fimulatque Aegazus Rex. accepit; 
'periniquo animo tulit : quippe qui Z7azci/ci Sfor- 
fie ac Florenfimorum pollciationibus , in fpem 
Regni recuperandi atque Z/pogf; Regis ejiciendi 
ereétus ob eam unam caufam tantum exercitum ; 
tantis fuis fumptibus in Z2 traduxerat. | Fer- 
dinandus vem umma animi moleftia afficiebatur; 
tum quód de pace conveniffe infcio Patre , intcl- 

2i 

tur. Neque autem cuiquam in dubium venie- 

ligebat (quod haudquaquam Regia exiftimationi & 
convenire arbitrabatur) tüm quod in conditioni- 
bus pacis  adjciebatur  Sezen/es Vflpbonfi Regis 
militem à Florentino pedite equiteve laceffi baud per- 
vüittunto : fi fecus faxint pagis frattee defertzeque rei 
Junto. Xndecorum fibi enim Ferdizagdus ducebat, 

p|à Senatu Zezeto & Senenfibus fibi praefcribi , cüm 

uni Z/pboz/o Patri mereret. —. Quid etiam confilii 

Pater fibi capiendum ftatueret ignorabat , ob id- 
que vehementius cupiebat j ne ratam pacem $e- 

seges haberent : fed rem totam in certam diem 

|rejicerent , quoad intelligerent , quid ille effe 
maximé é re dignitateque fua ftatuiffet. Itaque 

ad Sezenfes Legatum mittit cum iis mandatis, ut 

magiítratus ac principes civitatis cOnyentat , 2 
es 

^" 
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rent, ac fipendia , quz jam militibus proceffhi- fent , cum fide exfolvant. Ipfe & veterem refi- cere & novum comparare , omni ftudio diligen- tiaque curabat. Neque enim in dubium venie- | bat , quin exercitus, qui prior ex hybernis exiret, magnam fuis victorize fpem daret. Haec ab Le- gato & Sezenfibus impigre gerebantur , ut & agrum Sezezfom à Flerentinorugm populationibus, id quod futurum expe&abant ; Vvendicarent , & priores ex hybernis copiis edu&tis capeflerent bel- lum. bof Regis. copias , quas ab oae Mauro noftra: Reipublicae ad Regem Legato in- Bentes cogi didicerant , propter itineris longitu- dinem, temporumque inclementiam » tardius fibi| p affuturas füfpicabantur. Reliquum erat , ut. ve- hementius à Ferdizando filio contenderent, ut íti- pendio militibus, quod his fuperiore anno pro- - cefferat , perfoluto, conaretur ita hyberna diffolve-. re, ut belli gerendi Principio, pro patris ac feede- ratorum dignitate cum regiis copiis pra:fto adeffct. -. Qüm hzc gererentur ; Legatus in. mag- nam admirationem adducebatur ; & quid cauía effet ignorabat , cim tot praftantes Duces fub Florentinis ttipendia facerent ,; cur noílros milites ab incurfionibus populationibufque non arcerent , ac, cüm füperiores eflent, cur nos ultró bello non lacefferent,, cur cunctarentur , ac, quoad ma- jeres copias cogeremus , interim tantam fui agri valtitatem perferrent. Ex fpeculatoribus vero, à quibus quotidie de F/oregzjzo; zz; confiliis cer- tior fiebat, hanc hujus cunctationis caufam repe- ricbat , -faepenumero ad Populum latum effe, pra:ftaretne e Republicaque effet ; Senenfes bello premi, decretum effe ; DC urgerentur: id autem ob eam caufam, ' ne "fpbonfi Wegis ditioni fe aut 

concefit. Exploratum etiam nobis erat , omnes PIope copiarum Duces, qui fib Flerentinis fupe- -OTe anno meruerant, perfun&tos cffe militia, Ty neque iterum nifi novis lengeque melioribus con- ditionibus , ut. ftipendia faciant , adduci pofle : Florenti ^"; populum curare » Ut iterum mercede conduci accerícrentur. Hujus rei hac caufa fuerat: quód Florentini, fimulatque de pace con- venire, qua de re per. /Vzcojaug, Pontificem age- batur, poffe exiftimarunt, conducendis militibus diem perexiguam ftatuerant, qua fpe lapfi in hu- jufcemodi difficultates inciderant. Legatus opti- mum factu effe ratus, fi ad fingulos Florentigorug; Duces perícriberet , ut, fi vel in Zgfubribus , ve] in Hetruria füb Feneto Senatu ftipendia facere vellent, modo é fuis quempiam ad fe mittant , fore ut z:quas conditiones accipiant ; magna omnes his literis voluptate affecit. Nam hac re percepta » Flo- TCHÍiM0s , ad quas vellent conditiones ; fe perdu- cere fperabant , quippe qui intelligerent , à qui- bus mercede conducerentur , haud defuturos. Quze res ubi melioribus quàm antea conditioni- bus tranfigi nequiret ; füb Senatu: fipendia fe uberiora fa&turos fperabant. Itaque omnes, cer- tos € fuis homines ad Legatum mittunt , quos quidem ille comiter cXceptos omnium. primum edocet, quid facultatis ab Senatu in conducendis militibus habeat ;- plenamque fibi hujus rei pote- ftatem fa&am- demonftrat. numquemque. de- inde feorfüm , remotis arbitris » appellat ; atque optimas pro cujufque digaitate ac virtute conditio- nes affert, longeque honefliores, quàm iis, quas à Florentinis proponi per Ípeculatores aCCeperat. Hzc ideó Legatus agebat , quód Fhren;j;,. "Wm viarum ad exinanitionem redaCtum , o. inefque obduruiffe ad tributi vocem pro com.| Perto habebat, Loc autem commento fieri pof- 

E 

CONTARENI 1 I2 
A | fe fperabat , ut. militum petitiones in dies laxio- 

res fierent , unde vel pax zqua defperato bello, 
lequatura effet , vcl militum animi ita ab Floren" tiis abalienarentur , ut mutuo indignationi at- que odio effent. Quod Legatum haud quaquam fefellit. Nam fi mulatque nuntii ad Duces redie- 
Tunt , adeó eorum immoderata poftulata funt vi- fa, ut cüm latum de his ad populum effet, ra- | tionibus fubduétis , pecunize fumma qui pro mi- litibus ex hybernis educendis ZJoreufzzis impen- 
denda erat, ad-*-nummüm aurcorum confecerit. 

E, Ducibus potro, qui tum £/oreztiuis merebant, de. quibufque eft àd populum latum 5. 22/forgius Faventinorum Princeps , pedites quingentos , ad mile quingentos equites. ducebat : "llexander [Sfortia Pifaurenfium pari numero militum pra- erat. Szzonetus Caffroperius ad mille ducentos c- quites , ducentos quinquaginta pedites, Malate- fa Celenatium Princeps ad quingentos equites GC centum pedites, totidem equites Z4icbael Coti- uiola , Tbaddeus Ymolenfum Princeps ad fep- 

quingentos , Hoazuues Fraucifcus Pignanus totidem praterea pedites centum ducebat. - Alii erant obícurioris famae Duces ac Centuriones , in quis bus mille & quingenti equites ac totidem pedites nümerabantur. Ultra hos auxiliares erant copiz quas Zrancifius Sfortia Mediolanenfium Dux, poft Kenari Regis in Irliam adventum Florentin; ita petentibus , in Zerariam miferat. Hoz mille & fexcentorum equitum effe ,. oCtingentorum pe- ditum ferebantur: przter imbellem turbam ad X millia numero mercenariorum militum 4 pe- ditum ,. equitumque quatuor millia. Ded ams His ad populum latis, plerique in concione voci: ferabantur , de pace agendum potius, quàm F/orez- 
Ham Rempublicam prede militibus. deden- dam. Nihil lucri ob. tanras impenfas Civitati ceffiffe , quibus fit Refpublica in magnum dif- 
crimen addu&a. De pace iterum cum popu- 
lo agi,. eo confulto; quicquid jufferit de eo fta: tui oportere. Cofmgus AMedices unus ex principi- bus Civitatis fummis opibus fummaque potentia atque autorirate in Republica cüm Francifci Sfor- 7ie partium & effet & haberetur, bellum füadere omni ftudio nitebatur. | Hortari populum , ro- Bae , ut exploratam victoriam € manibus elabi ne fineret : occafionemque. bené gerendz rei, quam antea vix optare aufus effet , nori amitte- 

C 

atque in Zz/zbribus labare parte sccepifle: omnia- que , quz Regis exercitus jam annum tertium OCCuparat, in poteftatem reda&a : & in Gallia Francifco Sfortie omnia bene ac feliciter evenire : jan ad CC. |. Senatus oppida partim vi cepiffe, partim acccpiffe in deditionem ; unam modo vi- oriam fuperefle : qua quidem parta à nemine amplius Civitatem in falutis & libertatis difcri- men devocari poffe. Paratum fe , ne fortunam | Reipublieze omnino deftituant , deferantve om- nem pecuniam militibus reprzefentare, quae fibi, cüm id per Reipublicae commodum fiere poffit, lex Civitatis vectigalibus perfolvatur., Decretum tandem eft in eam fententiam factum » ut, fi pax tod equa baberipo[fit , ea ut be]]o preferretur yinique paci & parum Givitat bonefte preferretur bellum. 

Legatum confeftim mittunt » Ut & rebus fuis in tempore confalerent ; & turbandz pacis Ícrupulum injicerent. Ita, qui prius exiguam [pem tranfitionis prabuerant, nunc ultro , ut ad Doftros tranfire liceret  poftulabant. Legatus IBnorans quidnam — 7745;//;j; Sforlia fibi effe agendum iítatueret , & an hirentini in fententia 
. 

Ina 
, 

tingentos & triginta equites , Carolus Oddus ad . 

ret. lipbonft Regis & Senatus Jezeti in Hetruria 

Hoc cüm intelligerent. Floreutizorum Duces ad - 

I 

ec 
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manerent, quidve 44/pbozfus Rex ac. Senatus fibi Albe exiftimaretur, s igitur fimulatque de pace 
'é re fua effe cenfuiffet, veteribus Senatus copiis, 
novis in fupplementum militibus fcriptis , per 
hanc ipfim oscafionem plerofque ex ferent 
Ducibus , quos in re militari effe przeftantiores 
cognoverat, mercede conducit, ea tamen lege, 
ut hi poftea ad Senatum mitterent , qui , fi id 
effe à Republica duceret, aca cum Legato trant- 
aCtaque omnia perpetua füa autoritate firniaret. 
Libera enim. hujus rei facultas Senatui permitte- 
batur. Hic ideó Legatus agebat , ut mor ali- 
quid interponeret , & fi bellum geri placeret, 
ho$ duces comparatos haberet , fin pacem Sena- 
tus mallet, non neceflàrio fumptu gravaretur. 
lNam comiutatione rerum. facta (id quod jure 
poterat) minime conventa approbaturum appa- 
rebat. Siouetus Alphonfo Senatuique tranfitionis 
Ípem fecerat, poftea minus conftare Legato vifus 
elt * Interea. pleraque ex PJoregtinorum oppidis, 
quoniam exercitus hyberna nimium iis gravia 
fuerant , cüm neque finem ullum neque modum | 
fuarum zerümparum cernerent , ad Legatum mi- 

^ x ERA * ferunt (quód; eum rem magis filentio te&turum 
. confidebant) qui fe vel Regi vel Senatui dede- 
rent: cui rei danda opera crat , ubi primüm per 
annitempus lieeret. Factionem item inteftinam | 
Rex Legatuíque intra ipfa Floremtiua moenia ale- | C 
bant, in nonnullorum perniciem nifi ceffatum 
à bello effec, exarfuram.. Düm hzc aguntur,| 1 

' 

legationem Forentigi ad Sfortia decernunt , ut|. 
quid populus jufferit per eos dies cognofcat , fi- 
mul poftulànt, ubi is paci annuat, DBarzbolomeum 
Coleoneus clarum in primis & fingularis opinionis, 
Ducem , per emeriti ftipendii fpeciem , quoad 

pax tranfacta fit, ab tranfitione, quam ad nos fa- 
éturum celebris fama erat , omni ratione fruftre- 
tur. Lizc Francifco Sforthe nuntiata eO squiore 
animo ferenda vila fünt, quód Senatum feptin- 

'genties nummüm aureorum millia congetta ad 
bellum gerendum j habere acceperat. ^ Bartbolo- 
7uei etiam tranfitio eum ad pacem capeffendam 
piomptiorem  alacrioremque  efüciebat. Nam 
cüm fub Zeuee Senatu equitum. XV. milla, 
peditum quatuordecim j. preter colle&titiorum 
manüm j ítipendia facerent , ubi is ad hoftem 
tranfiret, ei neque militum numero 5. neque Du- 
cum excellentia erat equa cum /"eneto contentio. 

D 

convenit, de eo deque pacis conditionibus Lega- 
tum certiorem facit , Sezenfiumque. dignitatis ra- 
tionem habitam effe demonftrat. 

Eodem feré tempore ab Senatu ad Legatum 
duo tabellarii venerant : quorum alter literas af- 

(ferebat; quibus pacem tranfa&am fignificabatur : 
alter quibus Legatus jubebatur. ab conducendis 
militibus & à pecuniis érogandis fuperfedere. Hi 
ea ufi celeritate dicuntur j ut nifi 1n hoftium in- 
fidias praécipitatis morze nonnihil effet allatum, 
triduo ad Legatum CCC. millibus paffüum con- 
fe&tis , pervenire poruerint. Cum à militibus, 
qui in infidiis delitüerant , quzeftioni fubderentur: 
vi coacti , literas oftendunt., ac pacem inter 

[Principes faCtam edocent.. Quod unum omnium 
illi zegerrimé ferentes , tabellarios malé mulcta- 
tos, cüm nudati ac virgis caefi prope ad necem 
fuiffent , cruore & (anguine madentes ad Lega- 
|tum fine literis dimittunt. Qua re animadvería, 
Legatus ad £lorentios literas dat, deque militum 
in tabellarios contumelia atque injuria queritur, 
& quàm zgré tantam rei indignitatem ferre de- 

jbuerit , demonfttrat : fimul literas à militibus in- 
|terceptas depofcit. Illi fe Legato ita literis pur- 
gant, ut non minus hoc fibi moleftum accidife 
oftendant , literafque, ut patefactz: erant, ad il- 
|lum perferendas curant. In his funt repertze lite- 
rz Pucij Kegii Purpurati,qui apud noftram Rem- 
publicam legatione fungebatur , ad Ferdinandum 
Regis filium, quibus Legatus certior fiebat, pa- 
cem infcio Rege, factam. Relinqucebatur tamen 
illi locus in conditionibus pacis , certo practinito 
tempore , ubi vellet pro ejus dignitate in pa- 
cis focietatem veniendi , quod per Prascifcum 
Sfortidm Florentinorum cadía factum coníftabat. 
A&egi infuper duo munitiffima in ZZezruria oppida 
bello quaefita adfervabántur. Pax citius traníacta, 
quàm de ea agi excogitari potuerit : ut non ab re 
delectus Eremita videretur qui de re tanta age- 

jret 3 due tota in filentio pofita & celeritate cf- 

Quod fi effet füturum' minime pari juítoque| 
excrcitu cüm eo contendere potuiffet. Itaque 
haud dubia re , pacem omnino fequi. conftituit; 
ncgonumque dat tratandz pacis Si;zpgi cuidam 
Eremita , obfcuro loco nato homini , fed. fama 
fanctitatis & religionis claro. Senatus qui & pa- | 
cis femper ftudiolus habitus erat j & Barzbolome: 
iranfitionem non plané habebat exploratam (nam 
fe in oppida fua receperat per. finiti ftipendii fpe- 
ciem; legatofque hoftium àdmittebat, nec plane 
nobiícum tranfegerat) ád pacem animum. adje- 
cit.. Movebat etiam Senatum 5 quód pro fug- 
gefto relatam effet; Z/pbag/zim Regem clàm no- 
bis cum Florentinis ac Praucifto Sfortia per Cora- 
marcbum 'Yroj Regium purpuratum ac reliquos 
fa penumero pacem tentsífle ; ac Rome omnem 
pacis mentionem diicuffifit. Sed quod nobis 
minus conftat, ior videtur id pro certo effe pro- 
pronendum. 
. Tandem V. Idus Aprilis apud Laudem Pompeii, 
Quod oppidum in Ci/a/piza "Gallia Abdua flumine 
abluitar , inter Senatum & raseifcum Sfortiam 
Pax eit frmata. Conceflerat enim eó Senatus 
nomine , Pauly: Barbus acris ingenii vir & prz- 
ftantis virtutis, cuin publicis mandatis, atque ita 
tonceflerat , ut à nemine antéa cognitus fuerit, 
Priufque eó fit profe&us, quàm difceffiffe abUr- 

fet, cüm omnes Z/a/ie Principes aut noftrarum 
partium $ aut Sforzue & Florentinorum haberen- 
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tur. Neque autem cuiquam in dubium venie- 
bat, quin hi, qui in pace agebant , faciendae paci 
moram atque impedimentum afferre conarentur. 
Nam pacatis rebus , quo tanta belli moles pro- 
volveretur , incertum erat. Verifimile quidem 
videbatur , fatius ceteros exiftimare e/rariam 
| Galliamque vexari, quàm intactam bello reliquam 
Jialie partem abfumi, | " 
| Hanc rent fimulatque ARezafus Rex. accepit; 

E periniquo animo tulit : quippe qui Zrazzifci Sfor- 
|Zie ac Flerenfimorum policitationibus , in fpem 
Regni recuperandi atque 7/porf; Regis ejiciendi 
ereétus ob eam unam caufam tantum exercitum , 
tantis fuis fumptibus in Z/z/;zm traduxerat. — Fer- 
dinandus item iumma animi moleftia afficiebatur; 
tum quód de pace conveniffe infcio Patre j. intel- 
ligebat (quod haudquaquam Regie exiftimationi & 
convenire arbitrabatur) tüm quod in conditioni- 
bus pacis adjiciebatur j Sezen/es lpbonfi Kegis 
militem à Florentino pedite equiteve laceff: haud gerz 
mittunt : fi fecus faxint pacis fatte deferteque rei - 
Jéuto. Xndecorum fibi enim Ferdzaudus ducebat, : 

à Senatu J/eneto & Seneufibus fibi praefcribi, cüm 
uni Z4/pboz/o Patri mereret. . Quid etiam confilit 
Pater fibi capiendum ftatueret ignorabat , ob id- 

|que vehementius cupiebat , ne ratam pacem 5e- 
ue[es haberent : fed rem totam in certam diem 

rejicerent , quoad intelligerent , quid ille efie 
maximé é re dignitateque fua ftatuiffet. Itaque 

ad Sezen[es Legatum mittit cum iis mandatis, ut 

magiitratus ac principes civitatis CODVCniat 2n 
C^ 
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teturque fingulos , ne paci affentiantur , priuf- quàm eam Rex ratam habcat, quod quidem ni faciant, rupti feederis ,. quod pauló antea ice- rint , ;jure meritoque. accufentur ; D6ve pacem amplexi in majus difcrimen, quàm: quod illis bel- ... litempore fuerit fübeundum , incidant : edoceat ?3 corum omnem maritimam oram piratarum excur- fionibus ac latrociniis patere , quos omnes in di- tionc Regis effe conítaret . Gauranumque & Ca- Jfelliouuzs oppida item Regis effe , cui quidem per certas pacis conditiones afferventur: qua qui- dem ad eorum maritima oppida infeftanda oppor- tuniffima fint : denique roget pro vetere amicitia ac novo foedere , ne prepotentem Regem & propenfo in eam Rempublicum animo » fibi in- feftum reddant. X. millia dele&orum militum fuis ftipendiis alere , quibus jam, ut in Zerrzria bellum gerant, trimeftre ftipendium fit repraefen- tatum. Ex his Ferdinagdum filium & Zegerirua .Urbinatium Principem. cum armatorum - quinis millibus in feraciffimo eorum agro , in viíceri- bus Senenfis Reipublice confidere : reliquam co- piarum partem qui ducant , idoneos homines & ipeCtatz virtutis ad profectionem effe paratos, fi qua Rex contumelia afficiatur. Huic rei ut faciat fidem , jubet. nomina fubjicere : Nam przter Ferdinandum , qui cum tribus millibus equizum, Federittm , qui cum duobus millibus jam tertium annum in Zefruria rem gerant, hos Duces ctiam comparatos habere ,. Neapoleogeg; & AMilitem Ur- Jinos ambos : hos equitum ad mille numero habe- re: jgacobum Ferrarium CCQC. Carolum Caimpo- baffum D. przeeffe: reliquum copiarum ad X. mi]- lia peditum effe, ES ; Quz omnia ita effe Cozzarego conftabat : quód Moanuis ZMauriliteri & arci "urelii (is apud. illum magifter cpiftolarum agebat) perdo&ti viri & magni confilii quotidie de js quae fiebant, do- cebatur. . 

| Hzc ab Ferdigandi Legato privatim publice- que efferebantur. Itaque plerique ex principibus Civitatis , quorum antea ftudium fümmum efie in noftram Rempublicam videbatur , Cüm inter Regem & Senatum conveniret - nunc figna aba- lenati animi non obfcura prz fe tulere. Hi po- tiffimum erant , qui cüm novis rebus (tudebant , tum quod illis militia quzeftui erar ; omnino bel- lum quam pacem malebant. Ab his ad multitu- dinem concitandam ; lis rumoribus Civitas im-' plebatur. Nunquam Senenfe? Populum tantam contumeliam paílurum. [ta parvi eum /ege- zum Senatum fecifie, ut illo infcio, pacem cum hoftibus junxerit , adverfus quos ipfe ejus caufa fufceperit bellum. | Modo is pace potiretur, quid faluti dignitatique fociorum conduceret ,' haud £4 ill curz fuiffe. Non effe quidem à Republica, ut cum /Z/pborf? Rege in controverfiam cjuíce rei gratia veniant ,. magnzs eodem potentiz Princi- pe, & faedere cum Civitate recenti conjuncto. Hifce rumoribus non parva plebis pars affentie- batur. Moyebat nonnullos privatum. commo- dum , quod fibi ingens cx captivorum numero, ubi fe illi redimerent , pollicebantur. Siquidem longé plures exceptos à noltris ; quam ab hotti- | bus, conftabat : pecünia autem illos propediem redemptum iri minimé daubitabant. 
tionibus enim pacis erat » 4L» Qi capti per bel]; 
Zenpus effent , liberi. utrinque. fine pretio dinilteren- zur. Legatus tamen ex his plures in officio con- tinuit : fi qui autem fua fponte à bello abhorre- bant , ac paci ftudebant, qui effe adverf fa&tio- nis ante eum diem exitimabantur, eos omnes curat omni ratione ad fe allicere. Át cüm dies| promulganda: pacis appetere , Eloreutinique eni- 

E, //?4$ paucis antea diebus inierat , 

In condi-|p 

CONTARENI 
ÀÁ xius poftularent , üt de Sezenfiu ad. pacem ani- Io €os certiores faceret , & utrum Senenfes , in numero hoftium habendi an amicorum e(lent fique eos ftudium pacis moveret , daret operam s ut 1n tempore legibus pacis parerent ,. captivos reftituerent , pacem promulgarent : Legatus in- confítantiam $Sezez/iuzz: veritus ; quod efle in ca- piendis confiliis mobiles dicerentur, his rebus an- Lea occurrendum atque omnibus confilis effc pravertendumvexiftimavit. Nam Ferdizaudi Lic- gatus G& fuo & Regis nomine omnes ambire; prehenfare , rogare; obteftari non defiftebat, de- teftari interdum atque execrari , qui , patria virtute projecta , foedam pacem minimeque Civitati ho- neftam & falutarem futuram , tam neceffario bel- lo & eloriofo praferrent. Quanti veró ea res momenti effet ,' Conzaregus inteligebat. —Seez- ///4s enim pacem ratam habentibus , fatis verifi- mile videbatur , neceffarió Regi effe pacem pro- |[bandam , omni alia via preclufa atque aditu ad ellum in Zefraria &crendum. Itaque qui füapte natura ad pacem inclinabant , prius admonitis, ac |fibi omni ratione conciliatis ; aliifque plurimis; ut obtemperare Senatui fuadenti pacem , quàm trahentibus ad bellum mallent ; facile in fenten- tiam tradutis , fretus caute zquitate , populo à inagiftratu frequenti convenire juffo , in concio- nem proceflit: ubi ita Senatus caufam à nonnul- | ut cum omnes qui ferre 

B 

lis oppugnatam reftituit ; 
füffragium erant juffi , ad CCCL.. effent . Vix duodeviginti reperti fint , qui ab Legato diffen- tirent:;gui ctiam ob eam ipfam caufam ceu pacis atque otii ofores in populi gravem offenfionem |atque odium incurretunt. Hac vero maximé ad populum movendum caufamque obtinendam I.c- gato profuerunt.. 
ftabat Senatum ab Fraz;j/;o fortia. & Florentinis fzepenumero íolicitatum , ut datam Regi focic- tatis fidem proderet , paceque & foedere fecum jungeretur. Quod fi feciflet , preter ea , quae 
per pacis conditiones reftitui in integrum oporte- bat, eam Ga//lie Cifzipime partem quam Zz/abres Abduze G/areaz appellant , quod praemium inita focietatis eflet , illi adjudicabant. — Z7ezeium id abnuiffe ac fociale jus publicamque fidem omni fuo commodo emolumentoque pratuliffe, Ap- parebat infüper in co foedere, quod Senatus quar- tum jam ab eo tempore annum cum Senenfibus percufferat ,. Z7ezeto jus effe pacem , ubi vellet , ac quocum vifum effet . fuo ac Senenfis populi nomine, to eam. inconfulto , jungere. In noviffimo: veró | fcedere » quod unà cum Z/pbonfo Rege & Seuen- 

illud in primis erat, 4, que atta tranfattaque fuperiore federe efc feut , ea firma rataque permanerent , qua ex re illud »[ctiam efle confentaneum videbatur: ut qua Zege- Jui de pace egiffet , non aliena à conditionibus foederum haberentur. Cüm veró hinc pacis atque otii Commoda , hinc incommoda belli, rei & publica: & privatze detrimenta , jacturas fortuna- rum -& dignitatis ,. clientium obaeratorumque damna , de 'opulationes. vaftitatéfque agrorum; feditiones nitro: » difcrimina Reipublicae oppi- danorum, agreftium &rumnas, oratione explica- ret : multi pra nimia lztitia vix loco confillere ; ac diffimulare gaudium animis minime poterant. lebs igitur fcivit , quam pacem Zezezus Senatus Populo Sezez/ dediffet , etiamfi. fine cjus autori- tate tranfacta effer, id quod jure fcederis ci agere liceret eam ratam habendam approbandamque videri. Supplicatio deinde ad omncs cdes per triduum decreta , matronifque cum liberis lautiori vefte uti permiffum.eft. Eo etiam fidentius Ple- 
ifcitum factum ».quod fub ezenfibus militum 

ad 

Nam plané inter omnes con- 
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26 ad V.'millia , fub Senatu ad tria millia ftipendia | A me , fumma cum ccleritate..gefla. tranfaGtaque 

* tempus ablatas. |4/exazder , cüm- omnia refti- 

16i cognitionem utrifque volentibus fufcepiffet, 

-conceflerant ; redintegranda: prifting | amucitize 

-quid fibi eflet confilii capiundum 5, quà de foe- 

faciebant : quo praefidio freti . fatis fe fore para- 
tos ad omnem belli impetum perferendum exifü- | 

(ebay iri qned "s 
mabant. Ludi: celebres interdiu noctuque pro 
copia caftrenfi. per Legatum facti. funt. Mifli: 

deinde ab Seseufibus, qui Ferdinando conditiones 

pacis nunciarent , admonerentque id quod in 

conditionibus pacis cavebatur 5 47 ab omni ria 

€2 maleficio deinceps in Florentisios 1emperaret : quód 
Jf sinus agat, neque Senenes neque éeteros , qui va- 
tam pacein fauGtamque babuerint'y intelligat id elfe 
laturos. .. Ferdinandus. refpondit 4. /e a6 zupurus 

temperaturum , quoad Pater Rex aliud decernat , ad |. 

cujus preeferiptuu vel pacem fequi , vel gerere bellum 
ffatuerit. £64 

His ita geftis , cüm Sewez/es omnera fere Z7z- 

liam , abjeGtis armis , in pace & otio degere in- 
telligerent , ad levandam Civitatem tributis at- 
que zere alieno , quod graviffimum conflatum eraty: 
exauctorandofque milites animum appulere. — lta 
intra paucos dies Segezfium militum tria millia 
peditum , quingenti equites mifli facti. Hoc 
item cum Z/orestini diligentius agerent , ac fti 
pendiorum, qux copiarum Ducibus proceffiffent; 
exiguam omnino partem przefenti pecunia folve- 
re, reliquum quicquid effet, 1is referre acceptum 
ftatuiffent : Zlexander- Sfortia id periniquo animo 
tulit. Nam quod reliquum fibi emeritoram fti- 
pendiorum fupererat ,. vel tardius a. F/orentiniss 
quam vellet, exhauítis bello ,. vel nunquam o- 
innino folutum iri lufpicabatur. Itaque honeftos 
homines ex ea Civitate ; qui negotiandi caufa, 
per.Parmenfem agrum iter. habebant , purpura, 
verlicolore vefte ,: aliifque preuofiffimis rebus, 
per priedatores exuit, ficque acceptam à Civitate 
injuriam , 'gravi privatim injuria Z/orenzzgis illata j 
ultus eff, quám minimé illi videbantur negle&tu- 
r. Florentie cnim re audità  confeftim, Legatos 
ad Franccum Sfortiam mittunt qui de Zexagdr: 
injiria G&& contumelia in.íuos cives. querantur; 
quique res repetant adverlus foedus per. pacis 

tuere juffus effet) detrectabat, neque prius quàm 
pecunia à Fljoregtigis reprafentata effet; quam 
illi debebant , ut reftitueret , cogi poffe videba- 
tur. Indigniffime hoc 5fozia zegerrimeque tulit: 
& quód quidem Flereztizi focii.deque fe optime 
meriti , loca ditioni füze fubjeCta infefta. habuif- 
fent : & quód ita jura foederis , quae fanctiffima 
haberi à fuis debuerint; à fratre potiffimum ; id 
quod minimé omnium fibi effe ferendum ceufe- 
bat, violata effent. 'T'anti autem Z/orentizos fa- 
cere vifus eft , ut oblitus fraterni nominis expe- 
ditionem adverfus fratrem ; ni animum induceret 
parere, decreverit : vi illum atque armis ; ut àd. 
officium rediret coaCturus. Poítremó cüm ejus 

fumma zquitate controverfiam omnem intra dies 
paucos tranfegit. Quiá veró ea tempeftate /2z- 
«eifci Sforiie ac Florentinortm. Legati ad. Senatum 

novique foederis ineundi cauía (nam .Z/fPon[us 
Rex nullo modo ; ut pacém approbaret , adduci 
poterat) L.egatus commiodiffimum effe ftatuit, 
utin exauctorandis militibus Senatus auctoritatem 
expectaret , quoad de illius volüntate certior factus; 

dere, quà de ceteris rebus intelligeret. | Interim 
Senenfty à Senatu Amici Fratre[ue appellati paci- 
que adfcripti funt ; quàm illi appellationem plu- 
rimifecerunt , monumentifque publicis inferue- 
runt, & ob id Legato cumulaté gratias egerunt: 
Hic omnia intra quinquagefimum diem , poftea- 
quam Legatus ab Urbe 1olvit in Zdetruriamque 

funt : caetera. in: feqentibus 
[bris perfequemur.. | 

^ LIBER SECUNDUS... 
On ab re fuerit, pofleaquàm ad bellum ven- 

AN tum eft quod cum Z/Zibraudiao Urfizo fab 
recentem pacem per paucos dies varii fortuna 
geffimus ; fi pauló excefferimus ad' enarrandum ; 

deinceps duobus Li- 

4c veluti femina quacdam belli atque initia fubje-^ 
cerimus. Sewem[es, quó maritimam "oram :pacaz 
tiorem quietioremque ab hoftium 1ncurfionibus 
praeftarent , Z/dibrandino o&tingentorum nummüm 
aureorum ítipendium annuum in quinquennium 
obtulerant: quam conditionem ; cüm majora ani- 
mo concepiffet, tanquam fibi param. honeftam 
futuram magnas homini nobilitatis. & potentie 
refpuit. Pace facta, integra adhuc re Sezenfes 
Civitatem levare non. neceflario fumptu , magna 
rerum commutatione facta conftitaerunt ; deque 
'eà re mentionem pofthac feri prohibuerunt. 
Duo oppida J/Zibragdimus fitu atque opcre muni- 
tiffana in ea efrurie parte ,-quae ad Uzabriam 
pertinet , fuz ditioni fubje&ta babebat, Pezilia- 
unum: & :Soranum ,. quae quidem. Sezenfium orz im- 
minent. .Cüm igitur is ,: pace. intcr Principes 
inita, de ftipendio nullam fieri ab Sezenfiaus men- 

tionem animadverteret ; exauctoratis tot corum 
militibus ; magnam fibi. oblatam occafionem. ad 
eorum contumeliam vindicandam arbitratus: quó 
in pace etiam cogitare illos de fuis rebus folici- 
tofque effe cogeret, delectum per oppida habere 

ne quid per eam occafionem in Civitatis perni- 
ciem moliretur , quicquid. illis copiarum erat re- 
liquum, ad loca Z/dibraudizo finitima praemittunt; 
luifque imperant, ut & iis praefidio fint j;. & vim 
inferre conantem .ab injuria &. maleficio prohi- 
|beant : qui fi fe contineat ; tum intra ea oppida 
fegnia aeftiva ducant. Qua re nuntiata, quód fe 
efle in. primis. Sezezfibus infeftum. non ignorabat : 
avunculum paucos ante annos Sz2722 in frulta dif- 
fectum 4. foediffimé interfectum ; multa majorum 
fuorum oppida partim vi capta , partim in dedi- 
tionem accépta ; memoria tenebat: omni fibi 

|ftudio. cavendum , àc quàm maturrimé corum 
conatibus obviam eundum ílatuit : quie quidem 
res magni motus caufa fuit: adeo ex parvis fzepe 
initiis magnarum momenta rerum pendent.. lta- 
qué , ne quis eum cafus imparatum offendat, cer- 
tos é fuis hornines Jreziwm y Cortonam , F'olater- 
ras s Florentiamque àd militem cogendum dimit- 
tit... Quod cüm per exploratores Sezezfibus fedu- 
ló fieri compertuná effet ; reputantes animo. 7/Zi- 
brandiuum  coguatoné atque hofpitio. junctum 
cum JZoremiis efle , mercenariumque. militem 
per eorum oppida confcribig cum memoria non- 
dum excidiffetj quas fimultates quàm graves ac 
diuturhas /orezfzmi adverfus Sezeufes . perpetuo 
geffiflent fufpicati funt; id quod verifimile erat, 
ea omnia.ab Z/dibraudino de fententia corum agi. 
Quz fimulatque Legatus accepit; ea de re 

cum Z/orentimis per literas expofzulat , ab ufque 
pro jure foederis nuper icti petit, ne militem per 
Reipublicz: oppida, id quod turbandz pacis cau- 
fafiat , confcribi finant : quique jam conícriptt 
fint , fi purgati fibi effe ac Sezezfibus velint, à pro- 
feCtione, graviore edicto prohibeant. Florent s 
cüm fe harum rerum ignaros effe dicerent tibi 

jd curz fore; refponderunt. Ita propofito edictoj 

Jf qui fue ditionis Vdibrandino guereaut » [pendzumn 
ve pofl eam. diem accipiant , reos. perduclitonis fae 
ciunt ; qui jam in verba illius uravttl y, ni uli ili 

- Fr. Coniarens, B liat 
* 

atque agros inflituit. | Qua re. Sezezfes. audita, 

i8 
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Ham veuuntieut , eadem. pena qulttatis. 
caufam , cui datum negotium erat militem in £/z- 
reutim agro conducendi, infecta re diíceffit: qui 
cüm per Uzrie oppida inexplorató ac fine ullo 

30 prafidio ejufce rei caufa vaparctur , à Segenfibus 

l 

per infidias exceptus ac Szaza; deductus cft. 
Hinc Sezez/es ,; quód. ab hoc omnia Aldibrandini 
confilia abditofque.ejus fenfus patefactum iri. fpe- 
rabant, Praefecto $442; mandant , ut eum inten- 
tiore cura affervet , ac fi neceffarium effe judicet, 
vera dicere recufantem: quzeftioni fübjectum tor- 
mentis cogat fateri. Is à Ferdiuaudo fidem fe ac- 
ccpifléait , quam. rem ita effe literis ab illo exa- 
ratis oftendit. Itaque nifi inviolatus dimittatur, 
quando. fibi Ferdinandus caverit, atque intra Pon- 
tificis Maximi fines fit captus ,' adverfus foedus 
Senenfes , qua de re minime iis dubitandum vi- 
deatur, docet facturos. Se quidem, id quod re- 
liquum fit, fi quid fibi aliter arque z&quum efle. 
exifümetur eveniat , implorare Deos foederis ul- | 
tores Ferdinandumque atque. Alpbanfum. Regem y 
per. quorum defertam & proditam fidem , in 
magnum falutis & capitis difcrimen venerit. £er- 
dinandus 1e intelle&a, | Sezenfibus. fimul && praefe- 
Gto fcribit, atque eos, ut hominem: miffüm face- 
1e, fidemque focialem. fervare ,. fibique morem 
gerere zqua poftulanti velint , hortatur. Qui|C 
cum in fententia perflarent , praefectus , cui erat 
in: cuftodiam traditus, five /vrdizagdi metu ( nam 
Cares illum plus cquo moviffe videbatur) five 
pra: Zpbosft Regis ftudio , Seuenfium contemptis, 
juffis) eum € carcere emittit, commentoque rem 
tegit; literis ad magiítratum datis ; quibus illum 
carcere catenifque effractis , & manibus elapíum 
fignificabat. Quz res cum. Sezezfes in primis 
ut par erat , moviffet , diem praefecto dixerunt, qui quidem pecunia anquifitus atque in exilium 
eit per aliquot. dies actus. 

- Eodem fere tempore milites , qui ad Sazurzia- 
uam. Coloniam , quam . Montez 7Meranuim: incole appellant , zeftiva. habebant , cüm praedatum li- guatumque exiffent, de via Sacerdotem ; qui Z/- dibraudizo facra faciebat exceperunt : qui cum fe 
ab iis pecunia redemiffet, continuó miffus cft £a- 
Gus. Qua re accepta , Z/dibraudinu; , qui jam 
militum ad M. delectu ubique habito, coégerat 
non ulterius cun&tandum effe arbitratus, per lite- 
ras Semenfibus bellum indixit, ac non ita multol 
poft, maritimam corum oram populabundus ex- 
eurtit..: Ita magnus numerus captivorum , qui in 
agris rei rufticae operam dabant, muiturn pecoris 
abactum. -Poflridie ejus dici ad Caftrum. Lute- 

31 ' fium, quod vocant, contendit, praedaque omnis generis militem replct. ? | 
 Indigné hzc Sezezfés plané ferebant, neque 
unde is tantos fpiritus fibi tantamque fiduciam 
fumeret fatis intelligebant , qui ejus bumilitatem 
ejufque anguítias plane nofcerent , quas minime 
ad hujufmodi belli fümptus fuffe&uras pro com- 
perto habebant. Itaque aut F/orentigos ilh aut "ipbonfum Regem ejufce belli auctorem fufpica- 
bantur: illos quód hoftili in fe animo effe perfe- 
verarent : hunc quód periniquo animo tuliffe cre- 
derent, ab fe fine illius auctoritate approbatam 
pacem , Ferdinandoque , ne Florentinos lacefferet, 
praícriptum. Accedebat ad. fufpicionem augen- 
dam fides , quam erdisandus dederat ; homini 
ad militem cogendum ab Z/Zibrazdiuo miffo ; quód 
ilius nomine militum deletum haberet ,' ei id 
fraudi apud neminem fore: qua in re omnino ani- 
mi abalienati indicia ineffe clariffima videbantur. 
Itaque dolebant vicem ftam , quód vix fuperioris|. 
belli flamma reftinéta, alterum in vifceribus pene 
Reipublicz fübolefcens perferre cogerentur: cujus 

* 
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quod gravius etiam effet, verum initium caufam- 
que ignorarent. At pofteaquam tàm füperbé fibi 
indici ultró bellum viderunt , advocata concione; 
ad unum omnes magno confen(u tantam injuriam 
contumcliamque Civirati illatam non effe perfe- 
rendam , bellumque cffe gerendum decreverunt. 
Quin etiam lege fanxere, quid primii ei eflet 
qur vivam Z/di&raudiuum , quid ei, qui mortui 
caput magiftratui obtuliffet: adjectum etiam, ut 
aurei nummi deni, qui peditem , viceni , qui 
equitem. ex hoftium numero: traderet y illicó ex 
2rario numerarentur. [n captivos durius crude- 
liufque fancitum , quà res magis terrorem hofti 
incuteret , ut. continuó illis laqueo cervices fran- 
gerentur. Quz lex, cum gravius de nonnullis , 
qui ab. noftris capti erant ,. fümptum füpplicium 
effet, adeó noftrorum militum animos à Segezfibus 
alienavit , adeoque hoftium ia nos odium excita- 
vit: ut paucis poft diebus, quàm ca eft lata, Se 
nenfes effe & IRepublica cenfuerint . ea ut. primó 
quoque tempore antiquaretur. 
Qua dum ità geruntur, tres legationes * quae- 

fitum ab fociis auxilia ad bellum , decernunt 5 
quibus quidem mittendis durn teritur tempus , //- 
dibraudinus axcem. Montis AAcuti per dolum occu- 
pat. Quz res ad hunc maxime modum ett ge- 
ífta. Mercenarium militem , qui fuperiore tem- 
pore apud arcis Prafectum  minifrgeria fervilia 
mercede obierat , flagris czefum perfugere ad eum 
jubet. Quem cüm ille agnoviffet, atque, ut fit, 
pro vetere familiaritate , quid rerum ageret , 
quidve có faéturus veniret , rogaffet , fe indignis 
modis habitum ab Z/Zi&ragdizo , cim illius contu- 
melam & vim perferre amplius non poffet , ad 
illum profugiffe , refpondet, qui, fi fe audire ve- 
lit ea fe illi allaturum , quze utilitati fibi , Reique 
publicae Semenfjum plurimum conducere intelli- 
gat. Praefectus fpc bene rei. gerenda ille&tus 
remotis arbitris, hominem ad fe introductum di- 
cere , quz velit, jubet. Is longam fabulam exor- 
fus , ad extremum rogat , ut fe adícifcere inter 
milites praefidiarios velit : id quod ei Praefectus 
cupientiffimé przeftitit : & quód elfe infenfiffimo 
in Z/dibrandimum animo credebat , ob camque rem 
fibi fore fidelem arbitrabatur, & quód manu 
promptus erat modicoque [lipendio contentus 
egregiam operam Sezez//bus. pollicebatür. Is op- 
portuno tempore ; ut convenerat ; noctu igne 
figno dato , pofticum arcis. referat , atque Z/Zi- 
braudini milites , qui propter arcem in- infidiis 
delitefcebant ; intromittit. Ita arce potitus, 
praefidiariis cum fingulis veftimentis abire juflis; 
Praefectum ad fe adduci, catenifque vinctum iri 
Puteum (tetri carceris nomen eft) Piziliagi intru- 
di jubet. : 

Per eos dies FJorentini cum Perufizis antiquum 
foedus renovarunt. 
uuenfium claffis triremium. XII. ac duodevigenti 
roftratarum navium , ad Zz/azegi; Senenfium 
portum appulit. Ingens hujus rei cura Sezezfes 
inceft , quod Gezuezfíum Dux Fregofus à pace 
abhofrere dicebatur. Nec minore cura Ferdi- 
naudus angebatur (bellum enim Gemwenfós AI- 
phonfo Regi aperté indixerant) quoniam hyberna 
eo tempore habebat locis apertis & patentibus fe- 
cundum flumen * intraque ruinas, quz ibi erant 
relique , hybernacula militariter zdificaverat 
non longius ab 72/z;75is portu tribus millibus 
paffüuum. Quare, nc locis apertis & hoftium in- 

Quz dum ita geruntur, Ge- 

32 

juris maximé opportunis, ab iis circumvenire- - 
tur, quibus fe imparem effe judicabat , Groffeto 
Senenfium oppido fe inclufit, quod quidem ab 
€o loco ad V. pafluum millia aberat , quoad in- 
telligeret claffem folviffe; Ab nautis inde , qui 

aquans 
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aquandi- caufa in. continentem . defcenderant dI ins expeditis equitibus & pugnaciffimis 
compertum eft , claffem Neapolim re&à conten- 
dere , veterum injuriarum ulcifcendarum caufa. 
Conftabat enim , Z/pbosfum legno poutum 
Genuenfum onerariam navim mercibus onuftam 
intercepiffe, praedzeque habuiffe. Ob cam caufam 
Claflem paratam , negantibus Gemuezfibus pacis 
conditionibus , nifi rebus à Rege reititutis ). pa-. 
rere. 
Eodem feré tempore inter Nauzfimos &  Spoleti- 

9/5 atrox bellum intercedebat , odiiíque prope 
majoribus quàm viribus gerebatur. Itaque JVi- 
colaus Pontifes Maximus , cum pro harum civi- 
tatum , quz illi vectigales erant difcordis fedan- 

1$ , paceque componenda , operam in primis 
navaffet , haudquaquam profecit , adeó utrinque 
odia flagrabant. xc res nobis occafionem bene 
gerenda rei praftitit. Nam Spoletini Everfumz 
"nguillarium y qui ad mille; & quingentos equites 
ac totidem pedites ducebat , mercede con- 
du&um habebant; ac ftipendii nomine JNarzie 
quinquies quina millia nummüm aureorum , de- 
pofuerant , ea lege, ut in his nihil juris haberet, 
ni fe prius cum toto exercitu in Spoletium agrum 
recepiffet. Quibus Nicolao Pontifici renuntiatiss 
ne ea oppida tantis tributis exhaurirentur, quam- 
primum huic rei effe occurrendum ítatuit. Tta- 
que omnibus à facris interdixit, qui ab JNurizis , 
Spoletinifve ftipendia recepiffent, recepturive ef- 
fent, idemque Ever? fignificat , mandatque, ze 
Spoletinos armis juvet , neve ab bis flipeudium acci- 
giat. Everfo minimé aequa res videbatur : Pon- 
tificique fe obtemperaturum, negabat. Magnam 
enim pecuniz partem , quae JNargie depofita erat, 
militibus cogendis |.Spo/etigis. expenfam tulerat: 
neque alere eas copias nifi alieno fumptu poterat. 
taque Pontifici Icribit, /e antea à Spoletinis suer- 
cede condu&lums, quàm ejus edittum promulgatum fit , 
eui quidem fi id fcire potuerit , fuiffe obtemperatu- 
vum. Nuuc parere ,. mifi-prodita fide,, mom poffe, 
quam quidem imviolatam ad eum u[que diem [ervarit. 
Cum hzc Pontifici allata effent : exiemplo Z72- 
tium DBalionium , Tacobum Santtegeminem , ac caete- 
ros Duces admonet , £ copias cogere atque contra- 
£rabere in unum locum amaturent , quà omnes ad fi- 
gna comveniatt atque Exver[um Anguillarium , Roma- 
ui Pontificis teferrimum boftem ad internecionem uf- 
que pérfequantur. Foe fimultates effecerunt , ut 
cum Ever/s auxilio effe J/dibrandino decreviflet , 
ac jam gener ejus fexcentos auxiliares mififfet : 
rerum fuarum fatageret , ac non mediocri ipfe 
auxilio indigeret. Hinc. enim Nicolaus Pontifex 
urgebat ; qui rem adverfus illum aperté gerebat, 
fintimuíque ejus oppidis erat : hinc Segez/es qui 
ob miffurn Z/dibraudino auxilium , cum eo jam ca- 
pitale odium exercebant; hoftiumque numero 
cum palàm habebant, Conceptum autem Sezcz- 
fibus odium gravius in dies Pontifex literis exa- 
cerbabat. lta undique circumventus , Legatum 
per literas precatur , z£ faluti fue confulat vefque 
fas cum Senenfibus compouat , [uoque omine polli- 
ceatur , gibil fibi negotii amplius, cum. I[ldibrandimo 
futurum : quin , fi id 2 ve.fua effe ducant , auxilio 
Je eis futurum , confirmet. Legato haud vifum eft, 
hoc é Republica Sezenmfiu eife. ]Neque enim 
erat cuique obfcurum hac re fieri poffe ; ut ab 
€is Pontificis animus alienaretur. Cüm per ali- 
Quot dies Pontificis exercitus verfum infequutus 
eflet , ita ut femper noviffimum ejus agmen car- 
peret: ne manus conferere cogerctur , atque ut 
tà pecunia, quz JVargie depofita erat, potiri 
pollet , in Spoletinum agrum cum omnibus copiis 

, movit. Eó & Pontificis agmen infequitur. Cum 
is in his rerum difficultatibus verfaretur , cum 

T 
(czteris intra munimenta Spoletiza deductis) fe- 
le fugae mandat , ac 7/etralam fuse ditionis oppi- 

|dum ire contendit. Grave Pontificiorum agmen 
haud fcqai Illum fugientem potuit : poftridie ta- 
men Zetralam advent. Quoniam veró tormen- 
ta, machinz, czteraque id genus ad expugnan- 
das urbes 1donca deerapt , cüm per fe etiam op- 
pidum munitiffimum effet, ne irrito incepto abire 
cogerentur , Duces rurías ad Nurzfizos & Spoleti- 
4» regrediuntur. Quo quidem tempore cum 
Ponti&ci delatum per indicium effet ,— 7zgelum 
Ronconusm unum e Ducibus copiarum — Everfum 

;| caftra redierunt. 

B|intercipere potuille , neceffitudine impeditum, 
quz ili cum zguillario. crat , miffum feciffe, 
eum unà cum duobüs generis adduci Rome ju- 
bet 4 atque in 24r;24; mole de his quatítionem 

|habet. Cüm facinus exprefliflet , 444ge/um. MÍa- 
jefiatis damnatum , capite plecti, ac defecta cer- 
vice, proiici in Zy/eriz jubet. Generi ejus faxo 
funibus revin&ti , atque in Zjberi;z projecti vi a- 
quz oppreffi interierunt. Lr 

Interim hujufce belli fama omnem fere Zraliam 
pervaferat , quac có celebrior erat, quód omni 
alia parte pacata, hic maximé bellum exardefcc- 
bat. Hoc rumore illecti Couradzs quidam & .4- 

C | amedeus Duces in re militari non vulgaris opinio- 
nis, cum equitibus mille trecentis, peditibus tre- 
centis five przedze five uüberioris ftipendii fpe ad- 
ducti (nam exauctorati erant) e F/amizia 1n Üzz- 
briam adproperant. Legatüs cüm hac de re per 
exploratores certior fa&tus effet , ad Uzz/rie Prae- 
fidem mittit, qui nuntiet , zi zz Tempore caveat y 
fores ut bec nova quanus cum veteribus Everft copiis 
conyungatur.. Preflare, dum palatum laffumque. de 
via ad'ventaret agmen , incautos inopinante[que. ada- 
|iri. Przíes negotii conficiundi curqm omnem 
Legato permittit: qui ítatim .$ezz profe&us, 
Senatus militibus, in quibus fummam fpem habe- 

D bat , fecum addu&is , magnis confeCtis itincri- 
bus, tertio à profectione die , ut per explorato- 
re$ acceperat, quinque millibus paffüum ab Coz- 
rado & Amedeo àgmine filenti caftra potuit. lbi 
paulum quiefcere & colligere animum militem 
jubet : deinde quanto maximo impetu poteft, 
palatos aggreditur: qui cüm fui colligendi íacul- 
tatem non haberent, vix prium poítrorum im- 
petum perferre potuerunt. Cüm enim pro fe 
quifque arma caperet atque ad figa accurrerct, 
noítri turbatis disjeCtifque inftarent , fui omnes 
fugatique funt. .INofiri ad unum omncs incolu- 
mes, re celeriter atque ex fententia confeGta ,. in 

Qua re adminiflrata, Legatus deinde ad Sazur- 
nianaim Coloniam atque ad oppidum , quod P/z- 
num Caffanereum lucole appellant, ad milites ve- 
teres recenfendós novofque confcribendos fe re- 
cepit. EO cüm veniffet, multos ex Senatus mi- 
linbus à fuis Ducibus. defciviflé: feceffionemque- 
fecifle 4 invenit , ita ut nequc cujufquam dicto 
audientes futuri , Legti imperio vix obtempe- 
raturi viderentur. .Cauía autem tumultus hac 
fuerat. Nam cüm Duces copiarum pecuniam 
in füpendium fuo ac militim nomine à Legato 
'accepiffent , quze militibus debebatur , non fol- 
verunt : quam cüm more militari quidam procá- 
cius eflapitarent , illos ultimo fupplicio affece3 
rant , Quo caeteris documento effent , qui perti- 
nacius in fententia manerent. Lc caufa fedi- 
tionis fuerat, cujus fedand«: gratia ftipendium o- 
mne, quod Ducibus perfolutum erat j viritim 
militibus erogari juffir , utrilque acri oratione 
caftigatis , nonnullifque exauctoraus ignominix 

'càula , iifque ih primis , qui auctores fcditionis 
Fr, Contarenus, B 2. é 
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 7os,'de media nocte fcalis atque omni genere 'te- 

ES FRANcCISCÍ CONTARENI | 23 
& tumultus fuiffe dicerentur , quod difciplinam | A 1gui£us de caufis factum fit 4 cur de puces com tantus militarem ita viderentur corrupifle : caeteros in 
corum verba jurare rurfus coegit. 

dibus rebus ita adminiftratis , Czrolyz Caz- 
2o4[//m unum ex Regiis Ducibus , quem füm- 
mz exercitus tunc Sezezfes prafecerant , reli- 
quofque Duces , qui eodem convenerant, L.cga- 
tus admonet adhortaturque , ze zggavia atque de- 
Jidia witli fpe&latores [e smod) belli prebeaut : mon 
enim effe à [ua atque exercitus dignitate , ut dum Yl- 
dibrandinus , qu zzultà inferior numero gallitum fit, 
Senenfium oppida. per otium ex[cindat ac valet , nti 
Jum ipfi priflina virtute ac fama digitum facinus e- 
dant. JQOuando id minus im lldibrandinum liceat , 
tos bello perfequamtur ,' quibus fociis ipfe ufus VWferre 
aria Senenfibus fit aufus. Id fi faciant, cum par- 
va opera illos magnam apud Senenfes gratiam initu- 
705: laum vero gravi inertie atque ignavie nota obli- 
Terata y plurimum commoditatis atque emolumenti. in 
adminifrraado bello ac fidei probitatifgue laudem ad- 
cp/uros. Carolus hujus cunótationis caufam in 
"tonum. Petrutium Legatum Senenfuem. vejicit, 
qui fuam in bello operam füfpectam habere vi- 
deatur. Alius item aliam 'caufam 'inné&tit , "ac 
pro fe quifque excufare fe 'conatur. Qui tamen; 
ne trinus effe obfequentes Lepato viderentur , fe 
quidem omnia , quae imperaffet : diligenter 'in- 
duftrieque facturos, pronunciant : itaque confti- 
tuunt, ut prima vigilia ' qui pernicitate ac cor- 
poris robore valerent, à centurionibus [clecti le- 
viter armati adeffent. Carojus cüm omnia quem- 
admodum convenerat, parata inftructaque effe | 
animadverteret , reliquis Ducibus fociis 'éxpedi- 
tionis affümptis, citatum agmen rapit , atque s| 
XL. mila paffüum 'eadem no&e progreditur. 
Sub lucis ortum, in Ecezf/ agrum & Farnefrorüu, 
excurfionem "de improvifo faciunt. Nam Sd 
uenfes Pitilianeufe/gue , ut iis erat ab. Zldibrandino 
imperatum , pécora cujüíque generis €ó, ut in| 
pàcatiore apro tuta effent , compulerant. Qua- p 
tuor millia eorum à noftris abacta , ad centum 
homines capti, qui fe pecunia redemerunt :; qua- 
tuor praterea centuriones ; qui 'ex oppidis in- | 
compofiti ad opem fuis ferendam -accurrerant , à 
fuis excepti , militibus quibus praeerant omnibus | 
in fugam conje&tis, ex quibus plerique defiderati | 
funr, nonnulli fauci! in poteftatem "venerunt. 
TNoGte infequenti noftri ad unum omnes incolu- 
Tes ad Sazurnianam Coloniam , unde difcefferant, 
prada onufti reverterunt. | 
Interim Z/ibrandinus aliquot. peditum manipu- 

lorum inftructos educit: ac parvum Sezezfiuz op- 
pidum (SazHoprugnanum :vulpo appellant) -oóp- 
pugnare aggreditur. Erat à noftris firmo prafi- 
dio locus munitus , ita ut prze mültitudine telo- 
rum cala? admoveri ad' munimenta non póffent, 
quàás etiam fi applicaffent , ni fe apertiffimo pe- 
riculo exponere vellent, ícandere milites non au- 
debant. fra fruftratus fua fpe , re infe&a , dif- 
cé ffit. CAR ! 
Dum ea ad hunc modum geruntur, F/orezzig;, 

quod "ipzenfum Regem pacem fe inconfultó ini- 
tam improbare pertinacius, intelligebant : neque 
cum Senatu foedus adhuc initum erat : & qux 
Rex pacis confirmanda caufa perfcripferat ; am- 
bigua adtinodum & perplexa videbantur: ut para- 
ti ad omnem fortuna cafum effent nonnullos ex 
his Ducibus , quos jam ftipendiis perfunc&tos do- 
cuimus ,. dc intregro mercede corduxerunt. 
Quoniam vero per eos dies Rome agebatur de 
fodere inter ZVicolagum Pontificem & "Regem 
dneundo , Fraacifcus Sfortia , ac Florentini L.ega- 
tos ad Pontificem decernunt ,' qui demonttrent , 

ipfe au&tor ad eam inter. Principes. conciliaudam ad- 
bibitus effet , minus comvenerit . eadem inita Erc- 
Wita interguniio, 9 tranfattore fit , obfcuro bomine 
(2 nullius auctoritatis. Simul imperatum, ut in- 
tentiore cüra, quid Pontifex de fcedere cum R e- gc faciendo conflituat, fpeculentur. Sufpicaban- 
tur enim fibi Pontificem füccenfuiffe , quód eo- 
rum maximé opera pax juncta ARozze non fuiffet: ac ne qua acceffio fieret ad veteres inimicitias, 
quas cum Rege gefferant vehementius extimieícce- 
bant. 
Dum hic ftatus reru effet, Seienfes Fid- 

Ho , & Meran ldibrandini oppidis potiti: in u- 
tique , quód ab incolis deferta erant , caftellis. 
excitatis validoque przfidio impofito ; quód et- | 
iam ad arcendum commeatu Z/Zibranding erant | peropportuna, infederunt. Quz cüm Sega ef- 3$. i fent delata, ac facilé appareret , fecundam no- bis fortunam afllare , magua fpe concepta $zzez- 
fes: Hdibrandini copias ad internecionem deleri; 

oppidum expugnandum maximé in principio vi- debatur, omnem belli impetum convertere fla- tuerunt. taque confeftim dele&um in agris at- que in oppidis habere inftituünt. Mitfique con- quifitores ,' qui ad duo peditüm millia fcriberent, atque infra XV. diem deducerent : tormentaque , cnea quinque ad Czf/rum Lüteriugs ab Sena con- ve&a. Hsec etfi multe operze multique laboris erant, quoniam tamen neceffaria maxime judi- cabant , fibi effe $equo animo perferenda arbitra- bantur. Vehenda enim tormenta erant per prz- rupta montium & falebro(a loca » cüm hujufimo- 
di itinera effent , ut &gre fingulari homini ne- 
dum: carris paterent. Oppugnatio veró munitif- 
fimi oppidi fine. tormentis cateriííque rebus ad expugnationem idoneis , plane difficillima fatura 
videbatur: [fine carris:autem tormenta vehi ob [d 
gravitatem, & maguitudinem nuilo modo pote- rant. Commodifüinum igitur eft vifuim , ut in 
plerifque loéis, ierreis cuneis & Ícalpris mons ab- feinderetur , atque ita via patentior fieret, "Tan- dem àd conílitutam diem -& delectus perfectus, & tormenta funt ad' exercitum vecta. 

Eodem fere tempore Legatus per literas à Se- natu certior fit , quod. fcedus nuper i&um cum Sfortia ac Florentinis icerat , Senatufconfülto- an- citum firmatumque effe "foederi Sezezfjzs ad- fcriptis. "Quod cüm ita effet ,' mabiftratum adi- 
re jubebatur ,' curareque , ut Sezez/es cam rem 
decreto publico, ut pár erat , compróbatam pu- blicis item literis declararent. "Heec caufa fuir: cur tantifper expeditione omiffa , Lépatus Seuzs fibi eundem cenferet. ' Curam tamen "éXercitus 
"ntonio Petrutio Senenfium Legato permifit : fj. 
mulque eum admonuit, ne fe abfente , quod mi- 
nimé illi more atque inftituto' Civitatis liceret, manus cüm hofte confereret. "Urbem igreffus, ' Nicolai Pontificis Maximi Legatum , harum fj. —— ^ 
multatum dirimendarum caufa, pridie e fe con- 
tuliffe accepit , cüm isaptea J/Zibragdioum adire 
juffüs, ejus omnia confilia , tum quz belli caufze 
principiaque extitiffent , diligentius cognoviffet, Cura hzc Pontificem incefferat , quód cum per 3g totam fere 7/2/27 , foedere icto inter Principes, milites perfun&ti ftipendio vagarentur,, id quod 
magnopere illi cavendum erat , verebatur, ne ge- rere bellum ,'quod plané in ditionis fux finibus temere excitatum effet, invitus etiam cogeretur. Qui per omne fui Pontificatus tempus , pacis conciliandz inter Principes au&or , unus omnium 
maxime à belli confiliis abhorruiffet, omni ftudio diligentiaque ^maturandum fibi , quó tantum 

€Xor* ,- 

bellumque brevi profligari poffe: Borantm , quod | 
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' illi éffe gerendum cenfuit. 
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Cüm Legatus mandata Pontificis expofuiffet , ad- 
Vocato in curiam populo , ac multis ultro citro- 
que dictis , bellum cum Z/ibrandino coeptum , 
quoad victus debellatufque effet ; gerendura ma- 
gno confenfu cenfucrunt. Qua in re ne parvi 
fecifle viderentur , qux Legatus de Pontificis 
fententia propofuerat , /2/z propediem ob bauc spfam 
caufam. ad. illum miffuros. certum. bouinem. .confir- 
mant , 2 quo doceatur , Senenfem populum , fi be 
Qacis couditiones 4lli proponautur ,. que bonofle Crvi- 
ati C9 à Reipublice dignitate fiut , uuuquam pacem 
vecu/aturum, , fod. in illius poteftate futurum. . ioc 
refponfo illud fpectare $ezen/es videbantur, .ut fi-. 
ne Pontificis ulla offenfione , mora. aliquantum 
interponeretur, qua quidem injecta, .haud defpe- 
rabant ,. quod ad Z/di&raudizum: attineret ; debel- 
latum iri. es 

HisTOoRIZ HgETRUmIiGE. Linz. II. 
€xortum incendium reítingueretur , exiftimavit. | À 

Quibus rebus ita geftis, Legatus diíceffit : $e- | 
uenfes poítridie Julium Ca[arem , qui Principatum 
in Cameriibus obtinebat , mercede conductum 
evocant ad bellum. Is quingentos equites, CC. 
pedites ducebat. Eodem forte die Gizerzus Corri- 
$45, Dux in re militari magni nominis, qui an- 
no fuperiore cum mille quingentis equitibus  pe- 
diribus quingentis 44/pbosf;. Regis nomine bellum 
gefferat, ad Legatum mittit: rogatque j ut eoi C 
deprecatore liceat fibi Seweg/ium voluntate in a- 
grum corum ditioni fubjectum copias traducere 
(hae autem .M. CC. equitum , CCC. peditum 
crant) ibique zítiva conficere : mod fibi tecti, 
lignationis pabulationifque copia fiat : ceterá; 
quae ufui fuis fint, ipfum per fe facile ; ne.cui 
moleftus fit, comparaturum. :.Id ea de caufa.ab 
Senenfibus.petere ,. quód Aorfaus Mutinenfium 
Dux , qui ad-oppidum ZLacz nomine in hyberna 
conceíliffet ,, nunc. cium zítas fübeífet, íe inde 
copias educere non levi fuorum incommodo juf- 
filet. .Se.fcire pro maximis fa;pe Senatus in Se- | 
uen[cs officiis, .&. quod nuper. amici ab.eo fratref- | 
que appellati effent, modó Legatus fibi in;hac ve; 
operam navare velit, cupientiffime illos, quac 
poíftulet omnia conceffuros. Legatus quod Se- 
natus ejus forti fidelique opera ufus erat : morem 

g Itaque eo interceden- 
te 3. non illi modó Segenfes lignandi, pabulandique 
copiam.fecerunt : fed. iifdem oblatis conditionibus, 
quibus . Ce/areiz .conduxerapt 4.quo celerius bel- 
lum conficerent ,.id quod maximé efle ex .ufü 
Reipublicz:.exitimabant,, conduxerunt. Hinc 
iiffi qui extemplo ad. utrumque pecunias in fti- 
pendium afferrent , .atque.ad iter .maturandum 
( id quod maximé expedire videbatur). hortaren- 
ur. ; 
Jntereà JdIpbon[us.Rex , pécuniam. Ferdinando in 

flipendium miferat : qua anter milites diftributa 5 
ita ut-trini equites quinos nummos, aureos. inter fe 
dividerent , .per Pe/zguos. ,  /'effinoque. ,. INeapoliu 
contendit. Vix tria iillia. militum | Ferdizando 
fupererants qui cüm rerum oinnium inopiam diu 
toleraffent id quod. difficile dictu. eft 4. exigua 
Tüpendii,parte contenti -Regiorum. fordes atque 
avaritiam.perférre aequo animo potuerunt: ,£ee- 
ricus quidem . Urbizatium . Princeps y. Ferdinaudo 
cum, paucis. comes. eum JVeapeljg. uíque.profecu- 
tuseít. Cüm.ad effinorum.. oppidum. ( 4quitam 
appellant) ventum effet, .lauté magnificeque ex- 
Ceptus , atque.adeó , quacunque incederet; tan- 
quam. ;non. vi&tus ipfe , fed magna, de hoftibus 
Victoria parta ,— ZVeapolum rediret triumphantis 
fpeciem, pra-.fe ferens, eft urbem invectus. 'T'an- 
ta enim celebritas.dicitur fuiffe, , .ut plebs univer- 
1à portis effufa ,, plaufu ,.acclamatione , letifque 

ominibus ..advenientem. exceperit. — Lyarefia: Al- 
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phonfi Regis ornatiffima vefte , cum. purpuratis 

choro illi jam. obviam 
progretfa. : 
Cüm Z/Zibrandinus lbare fenfim res (uas atque 

in praceps ferri animadverteret (ab £ver/o coim 
|cum id omnibus pollicitationibus ab. eo precibuí- 
que.contendiffet, vix milites auxiliares ad fex- 
centos poterat extorquere ) ad. Urge families 
proceres auxilium opemque oratum rmittc. — idi 
jam fua fponte &egré ferentes cognatum hominein 

'jatque inter Principes Urfize nobilitatis , dignita- 
tis fumma atque autoritatis paternis laribus ex- 
pelli, defperata fpe pacis , illi opem ferre primo 
quoque tempore ftatuerant. Itaque ob eam cau- 
fam Árchiepifcopum Zareninum vium impigrum 
ex.eadem familià ad illum. mittunt : qui doceat 
Zareutimorum Principem fexcentos equites ,. qui 
bus S/acobus JAmtomiuus prefit., Saleruitamum ad 
CCCC. poftremo Urbis Pra fectum ad CC. qui- 
bus 7acobum flium  prefecerit : JLarimum iem 

| Cardinalem ac reliquos Uz//ze familie claros vi- 
ros & potentes, multa auri pondo illi in auxi- 
lium decreviffe. Ea omnia eo propediem affu- 
tura confirmat. | 

Interea Sezez/es exercitum pro portis Soragi in- 
Íftructum, 6 caftris , quac non longé inde aberant 
educebant ; dimicandique poteftatem hofti facie- 
bant. Vaítabantur dies no&teíque Pzilianeufium 
Soraueufrumque agri, neque quiíquam erat ; qui.é 
Sorani portis egredi , nifi fide accepta , auderet. 
Quz cüm ita effent , ac noftri five fiducia fui; 
[(five.hoftium contemptione, temeré omnia licen- 
terque agerent , ad oppidum ctiam oppugoan- 
dum 4, id quod. parvo negotio fieri pofic fpera- 
bant/, animum adjecerunt. :Ita copiis undiqué 
coactis preter. eos milites ,: quos.e fuperiore. dc- 
lectu.confcripferaht., alios item novos in fupple- 
mentum acceríunt, cos precipue, qui zenea tor- 
menta (ea erant modice maguitudinis : fed quae 

.|turbandis hoftium. ordinibus maximé apta idonea- 
|que haberentur) manu geftarent. | Erant porró 
An .Soranz pisefidio , qui. iis in.praelio uterentur ; 

Cüm ortila ad oppugnationem idonea fedulo à 
noftris dilipenterque | pararentur : 4/Zibragdino 
nuntiatur ; Urfimorum copias adeffe: quibus pau- 
cis. diebus ad quietem datis ; priufquam Gi/e/tus , 
ac .Camers moveret, copiafque cum hofte conjun- 
geret: ultimam experiri fortunam y ac nobiícum 
fignis collatis dimicare . conftituit. Habebat 1s 
jam-ufque à belli principio militum ad duo millia 
in armis, quos ex fuis aliorumque oppidis :de- 
le&tos confcripferat, tum. practer eos mercenarios 
|pedites ad quadringentos. ln hunc maximé mo- 
idum aciem inítruxit. . Omnem equitatum in tre- 
decim. ordines difiribuit j.ita ut finguli ordines 
circiter octogenos milites haberent ,, unum) CCC. 
dele&orum equitum conftituit ; quód exercitus 
totius robur in. poítrema acie collocavit. ,Pedi- 
tum manipulos-pro utroque.latere ad equitatum 
hoftium atcendum , fi ca parte; vim facere cone- 
|tur, conftituit. Qui milites ex.noviffimo dele- 
Gu erant confcripti, eos partim in P/////azi  par- 
tim in Sora; pxaefidium difponit. Kis ita diftri- 
butis copiis. .Pz/i/iago copias educit , ac.non 
(procul à $orano , quoniam diei tempore à dimi- 
| catione excludebatur ,, caftra locat. .Abeft Sora- 
nuu. Pitiliauo tribus. millibus paffuum : 1ta tamen 
ut inter utrumque. loca.afpera & abrupta peneque 
invia intercedant. Quoniam veró praeduro atque 
immiti folo ,. vallo caítra muniri minus poterant , 
caefa ubique materia.atque.eó coimportata  no- 

ftris. valli fpeciem: prebuit : à quibus tamen ne 

'quid.effet timendum s didiirqudines totam illam 
m j nos 
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no&tem , quz infecuta eft , agi in caftris "ig^ 
lias juffit. — Sezenfes alia Sorazi parte totidem fere 
paffibus aberant , diligenterque caftra munierant. 
Poftridie ejus diei Z/dibrand;nus faos educit y €o- 
rümque animos oratione confirmatos , alacriores | ad pugnam paratiorefque efficere conatur. Cüm | . Ipfe vette lugubri inductus » Contumaci ore , ut | ingentem animi fiduciam , & robur prz fe ferre | videretur , fub fignis omnium princeps in pu- 
gnam prodiret. Alteram aciem (triplex enim e- 

| 
! 

| 

tem animi przfentia ab utrifque pugnatum eft, üt non immeritó fumm:e homines virtutis in ex- wema ípe falutis conítituti judicari debuerint. Anceps igitur Mars fuit , quoad tertia acies , cui Jacobus Zntonius pracerat , in feffos integris viri- | bus invecta eft. .Ea cüm impetum in noftros fe- ciflet, perturbari ordines, ac labare figna coepe- Tunt. nter milites qui manus cum hofte con- feruerunt , praecipue co praelio z4ntouiü Forefle virtus enituit. Hic Senatus J/ezeH miles in ter- 44. to ordine turmec equitüm przerat. Qui cüm equo ellet in confertiffimam hoftium aciem in- 
vectus , octo ex his deinceps ; diftricto gladio B,confecit. Ar utcunque ille fruftra prelium re-- ftituere conatus effet : a€ tertia acies egregiam 4 ut in milite victo, laudem eo die judicio orinium 
tuliffet (ea conftabat tota ex Liguribus & Ceuo- 
/;Uis, qui füb Senatu ftipendia faciebant) reli- 
qui Semenfium ordines fe jam fugae mandabant. 
Eodem tempore , qui tumulo infidebant ; pef 
faltus && montium abrupta , é tümulo fugam fe- cerunt. Quod cüm animadvertiffent , qui ad 
caítrorum cuftodiam erant relicti , rebus fuis dif- | 
fifi , tabernaculis diítractis atque e farcinis , quae | prompta cuique fuerunt arreptis, per pracipitià; | 
ac pené invia loca , Caf/rgy, Luterium , ac Sua- [ 

C uam Íe fuga contulerunt. Hoftes noftros acrius | | 
[ 

t ET 

rat) Jacobo PrafeCti filio ,. pottremam Zfoauni 
Zntonio Urfimo , qui in re militari fingularem vir- 
tutis opinionem habebat , attribuit : in ea GGG; 
€quites erant , quos cfle totius exercitus robur 
fuperius diximus: 

Seuenfium exercitum , qui numero militum 
praítabat ). zfosius Petrucius Legatus tripartito 
inftruxit. Nam cüm locus minime planus aper- 
tufque effet , fed aliquantum in Meridiem decli- vis : editum ad Septentrionem collem , qui im- minebat quingentis equitibus , totidem peditibus 
infedit. Id autem co confilio , ne impeditus fal- 
tus , fi ab hoftibus occupatus effet, eis bene ge- 
rende rei occafionem przberet : & fi quid du- 
rius accideret , locus hoftes ab infequendo retar- 
daret. Gregarium militem atque omnem colle- 
Citiorum manum , tum lixas & calones , qui 
militum fpeciem prz fe ferrent , cum impedi- 
mentis ad caitrorum cuftodiam reliquit. Pugna- 
ciffimorum militum manum in vicenos equitum 
ordines .diítribuit , ita ut circiter LLX X. in uno- quoque ordine adnumerarentur. In dextro ac levo cornu mille pedites locat : huic Zogerus 3 Corfus , illi Paduamus Calaber ,. vir uterque ma- gna fpe&ratzque virtutis praeeffe juffus. Ac ne 

infecuti, cüm eorum magnam czdem feciflent , 
multis captis in caftra vi&tores redierunt. ^ 475: 
Tonus Petrucius:cüm eum hoftis infequeretur , in 
femore & fecundum aurem ictus , €gré effugit. | | | Reliqui centuriones & copiarum Duces » prater lh 

l 

unum Ciconen Indum, vivi in potettatem hoftium 
venerunt. Czteros, qui ex ea clade fuperfuerunt, 
armis exutos , Sazurzgiam , Plauum Caffenerium y | 43 liberum noftiis reditum ; hofübus veró perfü-| |Caffrum Luteriuim , oppida Senenfium Sorazo fini- | 
tima ad multam noctem de via feffos, detulit fü- 

gium Soranum , quod medium intererat , praebe- 
| ga. Foeda miferandaque facies erat cei profli- r 

rct: ibi aciem inftruit , ac pro caftris educit, ^i pugnandique copiam facit. |gatique exercitus, qui longe militum numcro fu- ; At hotles tanquam certa atque explorata victo- D perior, paulo anté fiducic & ipei plenus victor | Ha, alacres & fiducie pleni aciem dirigunt , ac| |omnium judicio credebatur. Nonnalli tamen é | Soranum pretervecti., nofiris ad teli ja&dum oc-| |Semenfium Centurionibus &- Ducibus , in his 2- curunt. Hinc clamore utrinque füblato cüm|  Zomius Forefia , cujus fuprà mentionem fecimus, . fignum pugna datum effet , crebrae voces fuos! |é cuíftodum manu clapfi Sez; poft triduum per- adhortantium -exaudiebantur. "Primus & fecun-| venere. | dus $ezen/iu. ordo , cuneo facto ; facilé quatuor Cüm Jjezam allatam - effet apud Seramum malé E: hoftium ordines perfregit. Pedires tamen » Qui; |pugnatum , tantus rcpente terror Civitatem uni- 3 equirum I»tera tegebant, cüm illi acriter in con- verfam invafit, ut quid confilii caperent , qua - 1 fertos hoftes dimicarent , neque in eum locum| ratione infifterent bello, cujufve auxilium implo- T fubire poffznt, reliqui autem ordines equerentur, | rarent , rationem nullam certam inire poffent. 1 locum tenere non potuerunt , lateraque SERE ,Nam per eos forte dies , inter JVicolaum Pontifi- 3 runt. At hoftium peditatus ilia equitum diftri-| | |cem » & Zinguillarium induciz in fex menfes pa- 1 &is gladiis petebat , equofque plurimos cffodie- p €x pnuntiabantur: & fgronius Petrucius cüm pott a bat: ut equites dettituti pradio equorum , pu-| i|cladem acceptam ,. P';Hotium &. Moranum com- i gne inhabiles ob armorum gravitatem redderen-| meatum ad praefidium fuftentandum, cujus maxi- ; tur. Circumventis.igitur primis, cüm rertius| |me inopia milites laborabant , ne caítella deferec ! ordo auxilium fuis ferre conaretur, pedefque à| rent , fübvehi curaret , nequicquam :eos ita. 45 b Petrutio , ut locum. teneret , impelleretur : cae-| — |füblevare conatus, operam fumpferat. Namque | teri ordines, cim magis ac magis inftaret hoftis,| |in itinere ab //Zi^ragdini militibus , centum mu- : flu&uare primüm , ac disjici poíftremó , non ea-| |liones cum jumentis commeatuque per infidias ) dem alacritate atque animi prafentia militibus intercépti fuerant , qui iis przefidió erant militi- I utentibus , qua in caeteris praliüs uti confuüeve-| |bus ; ad unum nullo negotio in fugam converfis. E fant, cceperunt. ;fz/ozjus cüm eos acri oratio- Eodem: accedebat , quód fub idem feré tempus j nc ad pugnam de integro capeffendam reftituen- cüm .4/omiss ad vulnera curanda ac reliquias damque hortaretur, quod ni agerent in magnum | | l exercitus colligendas , oppidumque muniendum diícrimen rem Sezenfem  adducerent , di&o au- p|íe contulifiet , à perfüga, quem JiZibragdigus 

€ Uem mM 

dientes non erant, nonnullique etiam meliore Sz- pretio redemerat , certior factus vini ingentem 'uesfrzm tempore fefe refervare dicebant. "Tertià| | vim lidibrandinum. $orzzzzr miffürum , die con- equitum acies peditumque , qui utrinque prola-|  |ftituto , quo die , iri fübve&um in oppidum au- : tere pugnabant , cüm fe ab reliquis deferi cerne-| ^ |dierat , in infidias przcipitatus , cladem accepe- L rent , neque ullus receptus fuga falutem petenti-| |rat: cüm advenientes fubito cum equitum ala ef- : bus pate:et , tanquam efferati rabie in confertog fet adortus: . Cüm enim perfuga fidem temeré 3 Cquites háftis primüm effractis , Cconjecere, falu- habuiffet, ne hoftis exiftimaret ceu plane debel- Hd temque ab fola animi virtute petiere. "Tanta au-| latum efict ; fibi pro fuo arbitratu omnia agere ! 
in H 
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 facdà. farciri. proventu po[ft : ad eam rem confi- 

des fumme virtutis ac. fortitudinis exempla ede-. 

29 HisrOon)1zX HETRURIE Li!£À II. 3o 
in Senenfüt contemptum licere : zelum Ca-|A| culpam tum in. afoni Petrucii. temeritatem s 
nalem , qui füb Senatu merebat, ordinemque du- 
cebat, ac Fazigautez Przefectum quemdam equt- 
tum , impigrum hominem atque acrem 6 militi- 
bus Regiis ad. fe vocat : cifque mandat , ut tem- 
pus locumque idoneum nocti , quà fint hoftes iter | 
facturi , vino onuftos cum. przefidio ibtercipiant. 
Eis exércitus reliquias , qua ad eum convene- 
rant, ez ad CCC. equitum erant, attribuit, Qui. 
-fimulac jumenta cerni coepta funt ). facto impetu. 
ca adoriuntur. Cüm jumentorum cuítodes , ut. 
€is imperatum erat, ca retró impellerent, ac fen-. 
fim cederent, fugamque fimularent , noftros ni- 
hil tale füfpicantes in infidias pertraxere , qux 
non longé inde aberant. :lra circumventi cüm| 
diu. acriterque pugnarent , in primifque Fanan- 

rct, éüm minus jufta acie. deceiraretur , facilé. 
omnes capti in hoftium poteítatem. venerunt. 
Fatinautes , cüm ferocillimo equo vectus per con- 
fertos hoftes fibi ferro. via patefacta , fefe fuga 
mandaret , ab obvio milite per caffidem hafta me-- 
dia fronte transfixus, cffoflis oculis capitur. 
.. Cüm Senenfibus hacc.eodem fere tempore nun-- 
tiarentur, alia fuper aliam accepta clade , .pleri- 
que tanquam plané effet de. ikepublica Sewenfi 
actum , communem fuam. & Civitatis fórtunam 
miferabantur. Sufpicabantur enim  Z7orentimos;. 

de quorum fide fibi dubitandum ut effet, multa 
Íuadebant, memores veterum fimultatum ,. clàm 
cum hofte fentire , atque euin. pecunia. juvare. 
Cujus rei item JZ/pbos/um iXegem infimulabant; 
quam ob caufam Gilertum : Cefaremgue minus. fibi 
in teihpore affuturos conje&tabant , in quibus 
omne prafidium communis falutis conftitutum 
habebant. Quibus ex rebus cüm Legatus magno 
dolore afficeretur: veritus,ne quid mollius Sesez- 
wes ftatuerent., neu pro re ac. tempore confilium 
caperent , populum in curiam accitumà pro con- 
cione folatus eft, hortatufque, 4e 47mium: atmum 
abjicerent , uet perturbaventur. incommodo, , errare 
eos, qui fecundos femper belli eventus. expetlaut y. vi- 
&os prelio , mon bello effe. . Cee[arem propediem at 
Gibertum adventare cum peditatà. atque equitatu de- 
Veilo , quibus auxilüs , fü quid cladis acceptum. fit 

ciundam fuam óperam pollicetür , fpemque me- 
liorem habere in pofterum jubet. | 

. His àd hünc modüm cum populo a&isy con- 
cione exceffit ; & ad inftaurandas fupplendatque 
Senatus copias, militeíque; qui ex his cladibus fü- 
perfuerant , arrnandos veftiendofque animum con- 
vertens brevi efficit, ut niajore militum numero | 
ac praeftantiore virtute, Refpublica eo bello ute- 
retur. Nam ex veteribus copiis; fi qui reliqui 
erantj quos pugnam detrectafle atque ordiries de- 
feruifle conftaret , eos onines ignominia notatos 
miffos fecit: cüm ex tertia acie nonnullos; quód 
egregia corum virtus co pralio fuiffet, donis mi- 
litaribus donaffet , quoídam etiam ad honeftiores 
ordines , pro cujufque virtute ac merito promo- 
viffet. . | : 
. Pontificis Legatus cüm Roma?» contenderet , 
profligatofque noftros intelligeret , ex itinere $e- 
Wewfibus (cribit Jf is videatur , fuam eperam. quà 
Pax cun) bollibus fiat , interpofiturum , quam mon 
defperaret , étiam unus integra ves inter illos equis 
conditionibus Comventbrags Senenfes verbis Conza- 
7€: COdfirmati; reparatis Senatus copiis, ác Ce- 
faris & Giber; auxilio freti quód, aflli&is fuis 
rebus, aequas conditiones impetráre nequiviflent , 
!n eadem fententia perftant de Legato Roma 
iuittendo. 

Interea Senenfis populus etiamfi rei malé geíte 

-" 

tum in militum ignaviam, plerique impingebant: 
de Carolo. Campobaf/0, tamen maximé querebatur , 
quód tàm feceffario Reipublicae tempore bello 
abfuiflet. Itaque cüm à nonnullis etiam gravi 

lignominix nota, proditionis infimularetur , non 
deerant , qui de imperio illi abrogando mentio- 
nem. facere auderent , fidemque  criminationibus 

.| quzrerent, quod afüinitatem illi cum Z/Zibrazdrno 
effe conftaret. Quibus rumoribus tamen nemo; 
cujus aliqua modo in Civitate auctoritas effet, fi- 
dem habebat. Nam & ípectatz fidei hominem 
efle & pracítantis virtutis in re militari ,' qui ma- 
gnis gerendis rebus. farpe cum eo interfuerant, 
viri graves & prudentes cognoverant. Hos vulgi 
rumores cüm. Carolus excepifet , extemplo , ut 
Senuenfibus fatisfaceret , Senats profectus, fe ultró 
imperio. abdicat , & quod fibi ftipendii reliquum 
debebatur , pofcit. ld ut fuo nomine à Sezezf- 
bus impetrare contendat, Legatum in primis 
orat. Quibus illi cognitis rcbus ,' Sigifmundumz 
Ariminenfium Principem, cujus fuperiore Libro 
farpe meminimus, adhibent ad bellum, deque ea 
re illum curant certiorem faciendum : id quod fa- 
cilé fuit; Legato illius apud Seez/es ejus rei cau- 
fiagente. Eiin fingulos menfes quatuor num- 
müm aureorum millia in ftipendium decreta, ità 
ut quamprimum Óezam exercitu ducto , totius 
imperiümà exercitus accipiat. Carolo deinceps 

| refponderi placuit : zz pre[entia confi ituiffe. Sentu- 
füsy quantum ad illius poflulata pertineret , uibil mo- 
vere, cim in fummis verum diffcultatibus ver[enturs 
ubi primum Sigilmundus exercitum in Senenfem a- 
grum traducat ,. libenter ei 4 que velit 3. conceffuros » 
in primis, ut flipendium illi ad certam diem cum fide 
per[olvazur , operam daturos. — Poffzemb vogant , ue 
Jevibus suultitudimis rumoribus faciles aures prebeat , 
quando jüm. bonorum omnium con[eufa liber ab omus 
criueinis fufpicione babeatur. — Liberum populuim effe : 
cui errati ponam irrogare nemo poffit. — Principes Ci- 
vitatis nom [etus y ac fü de communi omnium exiffi- 
matiowe agatur $ bifce fermonibus commoveri. ln 
hunc maximé modum illi refponderi placuit; 
quód magnopere dubitabant ; ne miffione impe- 
trata, commotus magnitudine injuri& fe cüm Z7 
dibraudimo conjungeret , & J4/pheufí Kegis ani- 
mum in Seze/es multa. pro tempore fuggerendo; 
irritaret. Quod ne accideret, in primis fibi effe 
cavendum cenfcbaüt. Nam neque Jgi/muudus 
adhuc adventare cum exercitu ferebatur , neque 
fatis paratz 'copi& erant ; quas conícribi in fup- 
plementum impef/verant. —— — ^4, 

Interea Carolgs quó magis tantum fibi inuftam 
notam elueret , accepto per exploratores; hoftes 
ad Zrgeztariuzy Montema. (is quidem infero mari 
alluitur) excurfionem feciffe; quó ex omni fere 
Senenfi agró pecorá acta erant : huic rei effe oc- 
currendum ftatuit; feque quà hofti iter erat ,. in 
infidiis idoneo loco abdit. Hoc cüm à perfugá 
hoftes accepiffent ; diverfo ab co loco itinere, irc 
eodeni pergunt. Carolus cognito eorum confilio; 
per fáltus pene invios celerirer.pedite atque equi- 
te trádu&to ; tandem in. pradam abigentes inci- 

|dit, qua quidem exutos ad unum cepit , ac quic- 
quid abítuliffent ; cüm fide iis , qui cognitore$ 
dediffent ; reftituit. Hac re ita ex fententia ad- 
miniflrrata ) cüm captivis fui redimendi potefta- 

tem feciffet ; ea pecunia fe fuofque pertmultos dies 
aluit. Wound m MEM A ^ 

. Düm hzc ita geruntur j. Gezuenfium. claffis ad 
Caprariam atque JIiuam Ynfulas tranfmifit , com- 
meatuque five metu, five voluntate oppidanorum 
impetrato, difceílit. Ea re Carolus audita, vcri- 

tus, ne inde claffis foluta Caffe//iogum aut Gaura- 
Hm 
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31 FRANCISCI GQONTAREKTZ M | 3x 7/7 peteret novique aliquid moliretur , pro fua|A we Scamtiauum , ceteraque oppida que in ditione in Regem fide, in cujus ea oppida ditione erant, fubitariam manum cogit , atque extemplo có tra- ducit. Claffis cüm altum peteret , in Regiam in- cidit. Nam Rex fimulatque Genuenfes Xolviffe, 
ac direxifle curfum | Neapo/;g. audierat , lumma diligentia & celeritate ufus , claffem comparave- 
rat ; atque ultro ire obviam hofti juffera.. Cüm igitur Regia inflru&ta advería confifterer , mini- 
meque videretur certamen detrectare : Genuenfis quod impar viribus effet (pridie. enim magna 
exorta tempeftate permultz erant naves disjectze , 
nec dum redierant) praelio abítinuit., ac ventum 
atque zftum fecundum na&a , fuga fe e conípe- 
&u hoftium proripuit. Cüm Regia claffis velis 
remifque eam infequi conaretur , neque multum abeífét, quin triremem noviffimam aflequuta ca- peret : Gegzezfes non procul à Circo Monte y de- parata fuga , naves in litus magno impetu ege- runt. lta cüm, una excepta , omnes aeftu con- 
flictatze jaCtarentur4 nautarum & remigum turba in litus effufa, omnes incendit: unius qua fuper- 
erat Regia claffis eft potita. Nec ita multo 
poft 4uicbints Corus archipirata à Regiis cüm in 
illos incidiffet , eit captus. Genuenfium navium 
prafecti, quas tempeftate disje&tas diximus , ad- 
verío cafu fuorum audito ; magno dolore afficic- 
bántur.. Nam adverfus Regias naves maximas ac 
paratiffimas, qux ZVezpoli , extrufo mari aggere, 
molibus continebantur , Deorum | immortalium | 
confilio, ut ipfi rebantur, ingenti coorta tempe- 
ítate) evulfis fractifque malis afflictas & quaflatas 
impares fuas füturas , plane inteligebant. . 

In his Senatus Legati literis certior factus ; quo 
in ftatu res Sezenfiu effent ,ut fociorum (alti con- 
fuleret , Carolum Gonzagam cum DCC. equitibus, . peditibus CCC, ac Perrum Drunoruni, càm equi- tibus CCC. peditibufque .DCC. £a&o Senatuf: 
confülto iis auxilio mifit: pecuniam Quacítoribus 
urbanis in feptem menfium ftipendium repraefen- tarc juffis.  LLxc Senatus literis Legato. fignifi- cata , có Seenfibus gratiora acciderunt » quod Venetus cüm per foederis conditiones militum 
modo ad duo millia iis mittere auxilio deberet; 
multo majorem numerum ( fiquidem cum Lega- 
to przter noviffime conícriptos militabant per- 
multi , id quod amicitie tribuerant) mififiet. 
.Eó accedebat , quód bellum à Senenfibus ultró 
fufceptum erat, ac minime Senatu contülto: qua 
re efhciebatur , ut nulla religione obítrictus cos 
auxiliis juvare cogeretur. Dilerté enim in fcede- 
re cavebatur , 4 arceudee prapulfandeque. iujurie 
taufa y. Senenfi gerenti bellum, Venetus adeffet : .ar- 
2a inferenti ultro, quod in praefentia acciderat , zz- 
xilium idem imvitus non ferret. Qua. ex re neque 
 "lphoníus neque Nicolaus Pontifex , qui pari fce- 
dere cüm Sezeufibus tenebantur , cos auxiliis juve- 
rant, feque religione impediri , quó minus iis 
opem ferrent, refponderant. 
Cüm hzc Z/dibrandiso: nuntiarentur , tantam- 

que belli molem fibi imminere animadverteret , 
. de fuis rcbus folicitus, curat undique commeatus 
Soranmum ac Pitilianum convehendos, moenia con- 
tabulanda , propugnaculis loricifque munienda, 
Ícorpiones , balliftas , tormenta paffim in muris 
difponenda, qui hzec agant, idoneos homines ac- 
cerfendos: tum Sora; foflam (ea petra conciía 
obducta erat) multó altiorem latioremque fieri, 
pueros, fenes, atque omnem imbellem turbam , 
ex oppidis excedere atque in Pontificis fines, fidc 
accepta» Cis fraudi non futurum ,- cum pretiofif- 

- fimis rerum ire jubet. 
fo Interca Frauc/c Sfortia Mediolanenfium 

Dux, Legatum ad Sezez/es mittit qui denuntiet , 

D i 

Bofii Sfortie fratris , finitima Senenfibus fmt, per belli occafionem injuria. ulla afficiant , atque ad pa- cem , fi equam modó impetrare poflint , horte- tur. — Zum effe quando ve Jam experti fiat , quot bella incommoda ac^ detrimeuta fequantur y animos ad pacis confilia. flettere , ac. totius Ttalie otio 2 
quieti confalere y que. quidem , nf im principi or- 
CUITAtHr . bor parvo excitato incendio brevi Jit con 
Viagratura. . Se quitem , wmodó corum animi mon ab: 
.|Porreant à pacis confeliis , ut dz ea illis cum boffe com- 
VOHIUE S curaturum. | Stortize Legato: ita Segenfes 
refponderunt.: fe verà ab omni injuria €9. maleficio 
An fratrem temperaturos y "Scautiamumque ac cetera 
oppida que illi pareaut , tuta ab omni belli vis fi qua 
725 inferatur , etiam praeftaturos , ac fumul, quod pro 
vetere amicitia C9. novo federe de fociorum- falute uon 
fecus ac de fua folicitus fit gratias agere. De pace; 
quad tpfi optimà intelligant nifi recepta Sorauo (quod 
Tamen propediem futurum fperent) chm cius vei caufa Ingentes fumptus fecerint , "magno/que labores. atque 
Inconmoda. belli pertulevint , mihil effe cur. qui[guam 
convenire poffe exiflimet. lta Legatus iniecta ICj 
quantum ad pacem attineret,- difceffit. | 
Dum hzc ita geruntur Uus Urfinis 3 qui & 

copiarum Senatus Dux & lidibrandimo patruelis 
erat, Senatum adiit; mandataque fe habere, de- 
monílrat , ab Zarentino &  Saleruitauo Principibus 
ac Latino Cardinali & J/dibraudiuo , in his , uti omnes Urfige familia fortunas ejus fidei 2quitati- 
que permittat: cui quidem , fi fuam opem atque 
gratiam interponi ad pacificationem patiatur, fit 
grauiffimum facturus. | U7//;o rcfpontum eft, hanc 
rem cura: Senatui fore : fimul Legato imperatu- 
rum , uti Sezez/es, quibus poffet rationibus; induz 
cere.ad pacem conaretur. "Id citra accuratius 
Legatus ageret , admoneretque jfi quàndo aliàs 
jhoc eorum tempora poftulaffent ;. effe de pace & 
[eoneordia cogitanddm , Z/4/j& militibus repleta; 
!qui , foedere i&o inter Principes 5 cxauctorati j 
nullo Duce , quó cos tumultus modó aut. belli 
occafig,vocaret , exortum ubique incendium ale- |rent, quo fe fuofque à rei familiaris anguítiis viri dicarent : Sezezfes.& quód dignitatis recupéran- da, & ulciícendz injurize nimia cupiditate exar- 
defcebant, Eegatam orant, Senatui fuadeat ; ne rei tàm; bené gerendae occafioni fua lenitate atque 
indulgentia , dum nimium hofti favet , impedi- 
mento effe velit. Quanto enim Senenfes latius 

| proferant fuae ditionis fines, tarito Z'ezezi Senatus 
in Hetrüria vires auctum confirmatumque iri. 

E, Interea Cefar ac. Gibertus paulo poft in Seeg- 
lé agram copias induxere: cüm eodem tempo- 
|re conítaret , S;ei/gzundum , Carolum Gonzaga , 
Petrum. Brunorum wovile : quibus freti auxiliis 
Senen[es erant bellum gefturi. Cefar & Gibertus; 
copiis ez; adductis , in urbem proficifcuntur 
& magiítratus invifendi caufa, & ut fimul de ra- 

|tione belli gerendi agerent , atque ubi ad pacem 
animi inclinarent à mollioribus confiliis averfos 
infufcepta fententia confirmarent. Nam Sena- 
tum , cujus magna opinio atque autoritas apud 
Senen[es eat , &c Framcfcum Sfortiam , de pace 
cum iis egifle (quod minime expedire videbatur 

p, hominibus fibi opes, & potentiam armis quaren- 
tibus) acceperant. [ta Sezezfes confirmati , Ce- 

ari ac Giberto mandant , ut copias ad loca //dj- 
prandim) finitima adducant, ibique ífativa ha- 
beant: quoad Szgi/mumdus, quem Campobaffo fuf- 
fe&um propediem expe&tabant , cum caeteris co- 
piis adveniens fe cum eis conjungat ac communi 
animo gerat bellum. 

Interea ; quod ad eam diem , quid "Ipbonfus 
Rex de pacc fentiret , quidve fibi effc Siepum 

as 
* 
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33 | 
ftitueret., nulla fatis cerra. ratio iniri poterat, 
Senatus Pezetzs, Populus Florentiuus 6 Francifeus 
Sfortia legatos communi. contenfu ad. cam fimul 
& ad Nicolaum. Pontificem decernunt y* qui , ubi 
Pontificem adierint , ab eo fcifcitentur cum ad 
id foedus , quod nuper Principes icerint,. liber cl 
acceflus relictus. fit ; utrum. cum iis amicitia. & 
focictate jungi , quod magnopere expetant , an 
foederis expers fuique juns , integrum fibi quà 

.de pace , quà de bello refervare malt. Ita ex- 
plorato Pontificis animo , quem quidem inclina- 
turum ad pacis confilia fibi omnino fpondebant, 
rc&à ire ad JZ/pbes/um jubentur : quem. ubi a- 
nimadvertantinfententia perítare atque à paceab- 
horrere, inde omni ratione averfum traducere in 
iententiam conentur. ..- : 

Cum his mandatis Legati. profecti Pontificem 
j2 adcunt, atquc eum minime fruftrati fua fpe ; pa- 

: x3 ratum-animo cum Z/a/iz Principibus fcedus ami- 
j E citiamque inire, quibus femper ejufce rei autorem 
" - — fe tranía&oreraque prebuerit, inveniunt. Nam; 

quod ad JZ/pbon/um Regem attineret, curae etiam 

atque otii cauía foedus pacemque ratam (anctam- 
que habeat , qua quidem in Z7/2//4 ubique parta , 
Principes ac civitates omnes arma ,. quzc diu exi- 
tio Reipablicze ' CZif/jaue fuerint, in Turcam 
communem omnium hoftem terra marique.con- 
Vertant: qui pofl Ayzaztz excidium ,' nondum 
anno exacto , omnem féré Myfiam fuo Imperio 
adjunxerat , atque univerfam fuperi maris oram 
fibi ftipendiariam fecerat, Z/4/iz populis , nifi id 

unum fibi rebus omnibus prevertendum atque 
omnibus viribus illius conatibus obviam eundum 

d effe ftatuant , plané formidabilis. Quod ut faci- 

uum Cardinalem miffurum , magni aninii & con- 
filii hominem , qui illum'ad pacem atque ad á- 
nam omnium. maxime neceffariam expeditionem 
capefiendam falutaremque adeo C/rifHiagis populis 
adhortctur. Hi omnes fimul Regem Cajetz adie- 
runt: à quo fa&a dicendi poteftate, Zacarias 
drivifanus noftrzc. Reipublicae Lepatus qui minor 
natu cacteris erat , pro foedere veiba fecit. ^ Ejus 
oratione cüm IRex delinitus, füam tamen fenten- 
tiam obíLinatius diffimularet : Legati re infecta; 
ut cis imperatum erat, conftituerant. pfoficiíci. 
"Qua re 7oanges Mauts animadverfa ; qui cum 
Senatus apud Regem Legatus ageret, intima ejus 

' confilia omnia facile cognita habebat , eos fedu- 
Ctos, qua: Regis fententia effet, quidve tota ea de 
TC fiatuerct , docuit , atque à fufcepto confilio 
abeundiavertit. Ita facilé per eum unum inter- 
pretem ad novas pacis & foederis conditiones; 
quibus /ezetus cam Florentinis & Sfortia amici- 
Gam inierat , eft tandem | l/pboz/as perductus: 

E Maurus virtatis ergo. ilius, cujus maximé opera A 2E confilio tranfacta res cum effet , equeftri di- : - £nitate à. Rege atque decretis honorificentiffimis 
honcítatus eft. | 

LIBER TERTIUS 
| Nterea Sieifinuadus 4Malatella ,- Petrus. Brum- 

AUS. nec ita multo 
admodum convenerat , Copias in Segenx/ezi a- 
prüm traduxerunt:. Id quidem (eris omnim ipe faétum * quod, cüm prope zítas effet exacta Hs (ut fere lemper autumni tempore) adeo largum 
imbrem Ccontincntes procellz cxcuflerant j. üt plerifque in locis , minimé id pro ratione belli quod erat gerendum, immorari eos ac ftativa ha- bere neccfie cflet, amiffis infignibus, ac militum "quorumque ornamentis, qua aquae vis ingens, 
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fibi fore pollicitus eft, ut is communis falutis, | 

 lusaffequatur , Legatum fe ad Regem ,. Firza- | 

pott Carolus Gonzaga, quem- 

co MR 
A| cüm evitari nulla ratione poffet, corrupetat. Ali 

quot inde diebus quieti militum datis . Soramuima y 
[quas oppidum Duces exercitus oppugnare fta: 
tuerant: cos jam viribus confirmatis, alacres, ac 

 fiduciz 
! aperto loco fitum j ad. occidentem folem delpe- 
|Ctum latiffimum habet , ac circiter mille patlus 
declivis.in przeceps fertur. ^. E; regione loci mons 
iterum infurgit, pari acclivitate arduus, ac diffi- 
cilis afcenfu, femitis utrinque per ar&ta montium 
obliquis , faxo concifis , quz: vix expedito militi 
patent; Sub ipfis monus radicibus torrens. rapi- 

| diffimus excurrit, quem JLezzarm incolze appellant. 
B|In hoc adeó proclivi loco ab imo ad íummum 

ufque Soragum. protenditur,: ita tamen ut faxum 
ingens é monte medio vehementer emineat , op- 
pidumque bifariam dividat , quo loco facellum 
quoddam extructum eft. Arx eminentiore oppi- 
di & plano loco fita, fuo ambitu totum Oppidum 
claudit. Munimenta ad quinque cubitorum craf- 
fitudinem , urbem ambiunt, atque ab arce ad 
torrentem eum , cujus pauló antea meminimus; ' 
ducuntur. Poffa utrinquespro munimentis j quà 
torrentem excurrere diximus, concifo faxo ,. de- 

plenos adduxerunt. S$orazum plano atque . 

j4 

preffa, ut natura montis eft, ad ima paribus 
utrinque lateribus tendit. 

C| verfus infurgit, ad tormenti jactum abeft. 
Duces copiarum adhibito Legato , caftra. in. 

hunc maximé modum ad oppidum oppuguandum 
circum vallandumque locant. Ex his Sigifmundus 
Princeps tormentis Czf/ro Luterio convectis taber- 
nacula ftationefque plano loco é rcgione arcis po- 
hit , atque ad eam quatiendam duo ex majoribus 
tormenta conflituit: eo confilio, ut, cum dejc- 
Ct2e turres vi tormentorum ; procidiflent : carum 
ruina foffa completa , facilis aícenfus militi pate- 
ret: huic ad mulle pedites , qui laborantibus fuis 
fubfidio effent, attributi. GiZerzus Corrigius alia 

. | Oppidi parte intra Sorauum , ac Pitiliagug , cam 
D | reliquis Sezez/iu militibus: Gonzaga, & Brunuo- 
|*«s cum Senatus équitatu peditatuque omni , ac 
|tribus tormentis, adverfus montem , caítellis ibi 

excitatis , infedere. Quod veró oppidum bifa- 
riam , ut docuimus , divifum erat; ita quoque 
caftella tormentaque bifariam. diftribui placuit. 
Cefar porrectum alium locum 6 regione oppidi 

gentis magnitudinis balifam ad domos demolien- 
das, immaniaque faxa conitituit. . Legatus curam 
muniendorum caftrorum Brugoro impigro homini 
,& przítantis virtutis attribuit: qui cüm caftra 

E obfidere circumvallareque. conabatur. Quoniam 
| vero in nudo atque arido folo , humus ad vallum 
l 
] Jaciendum , atque agendas vineas déerat: materia 
c&rfa atque eó comportata , tum inter palos utrin- 
que actos injecti lapides, qui , ne facile labi pof- 

| fent; cratibus longuriifque , quos palis attexuerat j 
continebantur. | Hinc vineas agere & vallum ja- 
Cere inftituit. Munitionum ambitus ita proce- 
debat , ut ab arce per abrupta loca , atque € re- 
gione eminentia caftella omnia comprehenderct. 
Militum erant dele&torum ad Sora; oppugnatio- 
nem, prater voluntariorum magnum numerum , 
ad XII. millia. In oppidi przefidio quingenti 

F' circiter delecti aderant , tormentorum armorum- 
que omnium magna vis. Quód autem hyems fub- 
crat , atque imbrium continuatione milites fub 
pellibus contineri cogebantur: multis quibus hy- 
bernacula faciendi copia non erat , intra montis 
cavernas, quae permultze paffim ineraüt , delite- 
(cebant : vel cervis erectis; ftramentis & geniftis; 
quarum eft ibi magna vis, caías ftoriis cratibuf: 
que circummunitas , conftruebant. 

*o Fr Contapenus. — C m- 

Mons, qui huic ad-, 

nactus caftellum oppido objicit; atque in eo in- 

imis munitionibus junxiffet , corona oppidum . 

His ita ad« 
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mini(tratis , Giler/us altera oppidi parte , Brzno- 
r5 altera cuniculum agere inttituit : quod eó dit- 
ficilius fiebat , quó erat czedendus lapis, qui etfi 
mollis fatis eft. czedi tamen aut perrumpi , quin 
»exaudiretur , id quod valde erat. cavendum , mi- 
nimé poterat. Ab altera caftrorum parte turres 
arcis continenter tormentis quatiebantur , ac jam 
latera utrinque difcuffa erant. Hoc cum Zidibraz- 
din"s animadverteret : ne turris collapía foffam 
compleret , lateres, quibus conftru&a erat, & 
materiam tollendam , hifque parietes nudandos 
curavit. Qua re effe&um e(t, ut intra müni- 
menta, ubi primum verberári tormentis eft cce- | 
pta, prociderit. Ita fruftata noftrorum fpe, cu- 
niculis tranfverfis actis , noftros excepit quos 
quidem, ut in opere erant, Ítramentis, pice, ac 
pulvere , quo ad tormenta utebatur , injecto ac 
luccenfo, vivos ad unum abfumpfit. Cüm noftri 
cefpitibus , ac virgultis undique colle&is , 'foffas | 
complere niterentur, fümmamque in eo celerita- 
tem alacritatemque adhiberent, omnis tamen e€o- 
Tum copatus in irritum cadebat: foffa ad quam- 
vis minimam impreffionem , fuapte natura decli- 
Vi, omnia (id quod magno hoftibus adjumento 
crat) in przcceps ferente. lam cüm tianíverfis 
tignis materia alia atque humo füper impofita, 
quando cstera minus procedebant , làbentia in 
proclive fiftere, ac morari tandem haud defpera- 
rént: tanta animi prafentia ac robore milites 
prafidiarii erant , ctfi jam plerique ex his défi- 
dérabantur, permulti faucii minus idonei ad pu- 
gnandum aberant , ut noftris trabes & tigna infof- 
fam devolventibus , in foflam exilire é muro at- 
que inde amoliri agereque in pr&eceps ( quicquid 
noílri milites contrà adniterentur) auderent. 

yó Nam cüm tormenta , qux é regione oppidi ad- 
verfo colle oppofita erant , pleraque domos, mu- 
rique fatis magnam partem proruiffent , €X €o- 
rum ítràge & ruina, nova munimenta viciffim & 
muros rehiciebarit. 

artibus ullis noftrorum rieque dolis paterent : $e- 
"ens, re audita, quatuor ex Principibus Civita- 
tis magnzx homiries aátitoritatis, ad Sigifmundum in 
caítra, Legato füadente, mittunt, eumque fum- 

' mis precibus , ad tem conficiendam vi atque ar- 
mis, quando nihil ad eum diem bellicis artibus 

, effet profe&um , impenfius adhortari jübent. Ac 
r€ qiia in re quicquam fibi reliqui facere videren- 
tur, muneribus eandem dclinire aggrediuntur, 
donis militaribus miffis, quibus fummi exercitus | 
Imperatores, przeclaré gefta re, honeftari confue- 
verunt : phalerato equo , ac purpura intertexta 
auro inítrato ; tüm Vexillo cum Seuenfium. infi- 
gnibus, & quod Imperatori poteílatis munus 
pre fe ferret, ligneo ícipione. Ea res magnope- 

re Szeifiundi animum movit, ut vi fibi effe agen- 
'* düm omnino ftatueret. Itaque ciim Legatis ver- 

bis ampliffimis gratias egiffet, cos bono animo 
effe jubet : ac non antea fe in hyberna conceffü- 
rum, quàm Soragum xeceptum aut vi aut deditio- 
ne fit confirmat : modo fibi Sezezfes deeffe no- 
lint 5; neque eorum dignitati fe neque füz adeo 
unquam defuturum pollicitus. His ita dimiffis , 
cüm omnibus difficillima expugnatio videretur, 
uno confenfu arctius oppidanos effe obfidendos 
commeatuque undique arcendos, itineribus infe(- 
fis, ne quà aditus petenti oppidum pateat, quoad 
facere: deditionem cogantur , cenfent. Intereà 
Legatus adhortatus prius milites , ut in Sorzzi 
obfidione forti animo '& contanti inüfterent, neü quid ex priftina virtute , ac magnitudine ari- | 
mi remitterent, Senatus literis & Seneufium acci- 
tus; ad res ejus civitatis componendas Sena; con- ». L P 

Ita militum prorfus irrito la- | 
bore, cüm Sorazenfes ab omni alia vi tuti, neque 
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Altendit. Sub hujus profe&ionem , ratio inita à: 

noftris Ducibus eft ,' quo paéto oppidanos aqua: 
tione prohiberent : qua: una res maximé con(e- 
quendz victori: conducere videbatur. | No- 
ilrorum enim munimentis undique oppido cir- 
cumfepto ,' haud facilé commeatus obíeffis im- 
portari poterant : qüi ubi aquatione excluderen- 
tur , cüm neque res frumentaria intus fatis provifa 
eflet neque foris per ar&a omnia hoftium cufto- y. diis ulla fpes effet reliqua ,. quicquam eis auxilii 
atque opis afferri : fi fame ac malo coa&i videban- 
tur , fedentibus noftris etiam, deditionem facturi. - 
Ita cüm oppidani nullum aqux ufum , prater 
unum torrentis haberent, ac cuniculis actis, quó 
tüti à ja&u tormentorum effent , aquam inde pe- 
tere cogerentur : noítri cis aquam nonnullas iis 
teftudines objecerunt , ita tormentis collocatis, 
ut exeuntes aquatione prohiberent :- quo confilio 
cognito (adeó obílinati oppidanorum animi ad omnia perpetienda erant) e veftigio, topho, cüm ufi fumma celeritate effent, perforato, viam 
aliam inflituunt , quó cüm teftadines à noftris 

|admoverentur, aliunde fibi aditum (tophi natura 
facilé ejufce rei facultatem pr&bente) patefacie- 
bant. Ne quando autem propugnatores ictibus 
tormentorum , & baliftarum paterent , ingentis 
magnitudinis faxa ad domos diruendas continen- 
ter, noflris emittentibus : cuftos cjufce rei in 
fpecula appofitus, ubi ignem propius ad tormen- 
ta applicari, & crates, quie pro tormentis erant, 
ad milites tegendos , declinari videret , tympant 
ictu eos excitabat. Quo illi exaudito , in cavas 
rupes abditi, quac non longé aberant , quoad te- 
lum emiffüm tormento effet , delitefcebant. Hinc 
ad fuam quifque ftationem  exilientes , delatum 
fibi munus impigré obibant. Cüm vero hofles 
tanta alacritate utebantür: tum permulta iidem 
tormenta (vulgó milites Serpentes formz argu- 
mento appellant) qua: plumbeas pilas ad mali 
magnitudinem jacerent , difpofita in muris habe- 
bant. Horum erat motus adeó celer atque ad omnem ufum expeditus , ut prius , quz icta his eflent , disje&ta conciderent , quàm pila emifia- confpici ab ullo animadvertive poffet , quaterni fzepe armati uno impulfu , lacerati conficerentur. 
His tormentis , ut poftea compertum eft , quin- 
genti é noftris funt defiderati. Semel cüm muni- 
menta à vigilibus negle&a noftri occupaflent , 
uniufque ex his tormenti potiti effent : re ab ho- 
fübus animadverfa , qui fuperiores ftationes obti- ' 
nebant , eos iniquo atquc alieno loco pugnantes 
depulerunt. Recipientes tamen fe in caltra pra- 
ter tormentum, armorum magnam vim, quz in 
muris difpofita erant, in his Z/gibrandiui caffidem, 
qua uti in przeliis confueverat, in primis lzetantes 
fe Ducis fpolio potitos ,. retulere. Nec multo $8 
poft cüm, teftudine facta, noftri milites propius 
ad muros fübeuntes portas refringere conarentur, 
inque unam rem omnes intenti, minus cxtera cu- 
rarent: fortiter hoftibus refiftentibus, ab alia op- 
pidi parte milites dele&i ad C. numero, Cruptio- 
ne impigré ficta ad Gier caítra provolavere: 
trucidatilque iis , qui pro caítris in flationibus 
erant , diripere omnia inflituerunt. Ingens cla- 
mor ab his , qui reliqui in caftris erant , fübitó 
€xortus, Czttcros , qui longius aberant , excita- 
vit. lta cüm laborantibus fuis opem tuliffent, 
hoftes, nonnullis trucidatis , capti ad unum o- 
mnes , atque armis exuti cum fingulis veftimentis 
abire juffi funt : accepta fide, in Sorazi pracfidio 
pofthac eos non futuros. Cüm ita noflrorurn 
merti paucorum czede patentatum effet, pracfi- 
dio diminuto atque oppido undique circumvalla- 
to , omnes pariter in fpem magnam $orzi po-. 
tiundi criguntur, Has 
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Ea, quz infecuta eft, nocte, cüm, falfis T A |cüm foluta jam Sergi obfidio effet ; uno confen- 

ftodiis , per medias munitiones noftrorum CC. |fu omnes Seuenfibus arma illaturos. In primis ve- 

pedites profecti , vado opportuné pro temporis| j|reri; ne tormentis interceptis, aliquod "R cipu- 
anguítiis, quà torrens invehebatur, invento , ut j|blicae oppidum ex itinere. oppugnent. Nec 
brachia modó atque humeri extarerit, in oppi- multo poít nuntiatur , Careluz Orbetellum vi 
dum commeatus atque armorum fatis intuliflent:| |cepiffe, ac Przfectum probum hominem ab illius 
quoniam ad eam caftrorum partem Gregorius /fg-| militibus fagitta ictum , concidifle. Caetera. $e2 
giarus Sigifmundi Centurio excubabat , id quod| | gzf/ux oppida ne eundem cafum fübeant ; veren- 
verifimile: videri poterat , Sigr//uudus palàm,| |dum. cfle : tumultu ac pavore omnia; ubique 
tanquam cum Z/dibraudize conlilia ^ commiunica- | . | hoftibus terrorem armis augentibus compleri; 
ret, proditionis infimulabatur. Ea res per Ce/a- Ea res cüm aliis omnibus, tum Legato maxi- 
v€/? Sigifmundi generum. e(t Sezezfbus delata:| | mé nuntiata non fecus atque zquum erat; mo 
magiftratibus antea jurejurando adactis, ne quan-| |lefta accidit : videbatur enim , quód à catlris per 
do fibi id fraudi apud focerum effet , fi indicium | B | eos dies abfuiffet , occafionem íeditiofis homini- 
manaret, filentio id teCcturos. Id utrum, co ih-| ^ |bus ea agendi, quz nuntiarentur , unus pracbuif- 
Ício , aucupanda populi grati , ac fui ftudii in| |fe. Qui íi manfiffet , militum furori , quó mi- 
Civitatem probandi , egerit jan eo permittente,| |nus quicquam in $ezez/iuzz perniciem molirentur; 
ut, dum foliciti eade re $eez/es, fais rebus con-| | Senatus autoritate futurus impedimento credeba- 
fulerent , Sigifsunde aliquid opportunitatis prae- | tur. Quantum momenti autem ea rcs fecurh. cf- 
beretur, ab eorum amicitia difcedendi : qua ex fet in poftérum allaturà , omnes intelligebant. 
re videbatur neceflario futurum , ut ad hoftes| | Multa uno tempore erant Sezemfibzss acenda. 
tranfire, ac juftum cüm iis bellum Civitati infer-| . | Nam & copias cos contrahere oportebat, & ple- 
I€ poflet : dubia conjectura eft. Efferebatur in|  raque oppida praefidiis firmare: tum rem frumen- 
vulgus, nonnullos, qui Frazc/ci Sfortie, ac a-| |tariam expedire , ac tormenta in tutum. locum 
c0] Picimimi nomine in caítra conceffülent , per| |convehere , quid -"Sgifmundus & Carolus molire- 
fpeciem rei frumeütari comparandz , hujus| |tür, cogholcere , atque iis pro tei ac temporis 
confpirationis cum //Zibraudiuo autores Sigifmuudo|(C | ratione. obviam ire confilio : ad quas res obeun- 
extitffe, — Accedebat ad hanc hominum íufpicio-| |das anguftia temporis. in primis impedimento. 
nem, qua fatis probabili conjectura nitebatur:;| |erat. (Cüm omnia tamen in una céleritate pofita 
quód magis in dies obfidionem frigefcere , torpe-| |efle conftaret, maturandum fibi Legatus ftatuit; 
reque Duces fimul.militefque animadvertebant.| |ac fi quid novi confilii caperent , ftudio & fedu- 
Nam , quod gravius etiam videbatur , ob com-| litate praveniendos. Igitur de media no&e fu- HEIRAT | i5 ve js : meatuum difiibutionem , inter copiarum Duces |nalibus, laternifque zneis premiffis (nam atrá 
orta diffenfio, cüm rmiilites, qui horum autorita-| |admodum nox erat jac fübitae & vehementes pro- tem fequerentur, codem morbo laborarent, jam|  |cella: imbrem gelu conftrictum excufferant, cüm erat in apertam feditionern eruptum , nifi corum| | |nix etiam perpetuo rigore durata veftigia jumen- furori primo quoque tempofte obviam iretur. His| |torum falleret) Maglianum ie pergit: hinc. G;- 
rebus commoti, ut par erat, Senenfes legatos ad berto negotium dat tormentorum convehendo- exercitum mittunt , magna prudentiz atque au-| .|rum: fimul Pefro Bruporo imperat j ut Spzz.e ac toritatis homines , qui íumma cum fide 5ac diligen- |I) reliquis finitimis Sezezfizz oppidis , przefidia dif- tia perquirant, an quae per Camerteg indicem ac-|. |ponat : Centurionibus reliquifque ,' ut .4ogio cepiffent , vera effent. Ubi his comperta nihil Petrucio. Legato obtemperept , cui commeatuum- 
dubitationis habere viderentur, per Carolum |Per oppida tranfportandorum cura injuncta erat: 
Gonzagam , Gibertum Corrigium , aliumve , quem| | |omnes tamen hortatur , fi id commodo Reipu- 
efle magis idoneum cenferent , ingentibus polli-| —|blicae facere poffint, ad praéícriptam .diem 2424- 
citationibus ille&um , tollendum Srgzgusdum. de| — | iamum íe conferant , ut. communicato confilio; 
medio curarent. Hzc clàm iis edita mandata:| exploratifque hoftium rationibus , aliud belli ini- 
vulgo quidem ,. id quod videri Seze/es volebant,| tium capeflfant. Legatus in magnis difficultati- 
quo effent eorum te&tiora confilia, miffi ad $gi/-| busverfabatur , verebaturque in primis, ne jam acta 
tuukdur credebantur j; ut. commeatuum inopiaj| re, fero fe ad Sigifmunduzz , quicum colloqui o- 
qua plurimum laborabat; exercitum fublevarent:| |mnino conftituerat, conferret. Nam per. devia 
id quod facilé eriam Legati Sigi/muude perfüafe-| —|loca & praerupta iter faciebat, ut cüm minus tu- 
rant. Atillifive magni rem periculi effe cxifti- p tius praefidio militum effet, infidias hoftium cor- 
marin, deque corum fide & conítantia dubita-|  |füeta itinera vitando , falleret , ac compendiaria 
verint , quibus ejus interficiendi negotium dare| via citius quó conftituerat , perveniret. : Accede- 
confütuillent ; five ab co omnia adminifttata 6|  |bat ad cxeteras incommoditates ; quód fimulatque 
fua, ac Segenfiw dignitate amgygverterinto, eluceícebat ; atre nubes intendebant fe coclo; 
Senam e infeCta, Sig;fmundum antea , ac cacteros magnaque ventorum vis imbrem gelu denfabat, 
duces hortati , ut in Serazi obfidione impigré| atque in adverfa ora impellebat , cüm caligo fu- 
infifterent, revertuntur. bito ingens offufa ; oculis profpectum adimeret 

. Cüm in dies vehementius muri quaterentur,| |ut alterum videndi alteri poteftas nulla effet. 
Cogtitum eft per exploratores, peditum permul- ^ |'l'andem biduo confecto ; cüm ncque dies neque 
tos, qui bandi periti effent, aquam tranando S674-| noctes iter intermififlet 4 Manlianum pervenit: 
4um tranfifle : ab hoftibus facilé intra moenia re-| || Obfcurum per fe oppidum 762 Comarchus. .Z/- 
Ceptos.. Quz dum repente commntata fórtura,| * |p5ozfj Regis perpuratus illic ab hoíte cofus illu- 
magna Sewesfius pernicie aguntur , intempeíta | |ttraverat. Cüm có magnus equitum ac peditum 
Tiocté unus ex Legatis, qui in caftris rebus ge-|. |numerus conveniflet : percunctationibus reperie- 
rTendis prieeránt , enata mutatis ad celeritatem, | | batur, Sigifmundum non longé inde. quatuor mil 
Cquis proficifcitur , ac magiftratu adito , quanto| (|libus paffuum abeffe. .. Cazolz |. Orbetelli: arcem. 
in difcrimine fint res Sezen/ium docet: inducias oppugnare adortüm , portas facibus admotis fuc- 
cum JIdibrandiuo , fé pariter & collega infcio , in| |cendere ac perrumpere conatum , irrito incepto 
meníem per Sigifmunudum actas , ldibrandimi fi-| |abftitiffe : tormenta magna Giferzi contentione 
lium obfidem. ad illum. miffüm ejus rei caufa: ^ |vix € manibus hoftium abrepta; atque ad Caf/rum 
Carolum Gonzagasm cum bis fentire, Credere fe| — | Luterium devecta. Hinc Legatus cognofcit Si- 
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 gifmundum Saturngianam Coloniam petiiffe claufif- |A 
que portis, haud magno negotio pulfum inde 
difceffifie : tum Groffetum valido prafidio infedif- 
fe, ut fimul oppidum tuütaretur, atque fuos ab 
injuria hottium & maleficio prohiberet. 

Poftridie ejus diei Sigi/mundus duos é familiari- 
bus, quorum fidem exploratam habebat , ad L.ega- 
tum cum mandatis mittit: quorum fumma Erat, 
Dé gravaretur ad fe in caftra venire , habere [es 
qux de communi re cam co colloquatur , quz | ubi cognofcat, non defperare futurum, ut Sezez- Jf r$ , ex eorum maximé & Senatus 7s. 
7i dignitate componantur. Quod Sieifmundus , quemadmodum zquum effe videbatur 
non adierit , nulla id fuperbia factum. . Scire enim eum & fuam & Gozzage fidem  Seneufes habere fufpectam: quód fi fe có contuliffet , fuif: fe id zegré illos laturos, hujus rei periculum illum apud Safurmiauam. Coloniam) feciflc. Legatus fefe libenter eó venturum recepit : nihiló tamen fe- gnius milites crebris literis & nüntiis miffis , ac- cerfit , mandatque Ducibus nihil fibi reliqui fa- ciant, quoad celerrime copias Z4Manlianum tradu- cant. Sub vefperam Legatus Sigifmundum. iu 
caftris adiit, qui ei ultro cum Camerte . qui unis caítris cum co junctus eràt, ad duo paffuum mil- lia obviàm proceffit. 
fet Legatum Sigifmundus cum genero, quem in- 
tcreffe colloquio, volebat , in tabernaculum fedu- 
xit. Initio orationis cadem feré , qua illi figni- 
ficanda curaverat, proponit, quibus de caufis mi- 
nus fe.ad illum conterre, Mazuliazum. fit aufus. Deinde & de induciis quas à'fe fa&tas iníciis Sz- 
nenfibus axguatur, & de obfide accepto, ac folu- 
ta obfidione fe purgat , in primifque rogat , ut, accepta fua excufatione , quod is neceffitate adda- Cus fecerit; meliorem in partem interpretari ve- 
lit. To autem eó fpe&abat oratio , ut indu- cias faCtss , — Legatis Senenfium id fcientibus ac 
fuadentibus , omni affirmatione affeveraret. Eo | loci inopia commeatuum ac rerum bellicarum , ventum fuiffe, ut neceffarium füuerit , Vcl quavis 
oblata conditione obfidionem diffolvere. - Itaque 
quando jam fuerit abeundum  arbitratum fe 
praítare in primis, ut per fpeciem induciarum 
Jidibrandini filio obüide accepto , qua in re habi- 
ta effet ratio B'enenfrum dignitatis , difcederet. 
Percunctatus deinde, utrum Sesezfés pofthac illius 
opera ad bellum uti, an miffüm eundem facere 
tametfi nondum fLipendiis .perfunctam malint , 
integram rem dixit fe, quando haud magni id 
fua intereffet , S'ezefibus relinquere. Qui tamen 
fi minus fua opera dicant indigere , illud debeant| E|tis mali, caftra moverit , fuis tamen cogitare , quonam pacto füpcerioris temporis ra- 
tione habita , pecunia quam fibi debeant ftipen- 
dii nomine , perfolvatur. Qua de re fi minus fi- 
bi cum illis conveniat, ejus cognitionem omnem 
Legato permittere , qui pro füa zquitate , quod 
fua fide dignum effe dücat , tota ea de re ftatüat. 
Sin ea Sezezfium fententia fit , ut eodem loco il- 
lum quo anteà habere velint, non recufare, mo- 
do id quod nemini unquam ad eum diem nega- 
tum fit , liceat. militem in hyberna deducere, 
quó jam omnes tempore anni à rcbus gerendis 
exclufi , concefferint : quoad vel à Senenfibus vel 
à Legato refponfum fit , XV. dics (e in caftris 
expectaturum. Legatus, his auditis, ciim mul- 
ta in eam fententiam dixiffet , curà Soraz; obfidio- 
ne non fuifle difcedendum cenferet , atque pactas 
cum hofte inducias fe aeque & populo Senenfi in- 
coníulto , minus probare poffet , quanta ea res mo- 
leftia Civitatem affecerit  demonttrat. Nam quan- 
tüm ad Senatum "ezetum attineat, non dubitare, 
illum pro fua in focios indulgentia molette id indi- 

| 
Cüm in caítra ventum eí- C | milites , qui in Ílatione crant , 
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; legatam | B|cognofcit Gi/erzu  & Petrurium non longé ab G'offéfo oppido abefle , omniaque oppida Z/Z- brandino finitima, prout imperatum erat, à Bzz- Horo validis prafidiis firmata , ac commeatuum quantum pro anguíliis temporis fatis effet , im- portatum.  Poftridie ejus diei füb ortum (folis |Sdgi/munidus , qui fe expe&aturum in caíhris Se- nenfium velponfum dixerat , idque Legato pollici- tus crat : omnes fuas copias praeitó effe in armis ju- bet, ac per convallem, in qua à 7Manliano defpe- &us erat, agmen ducit. Ce[ar qui , ut fuperius commemoravimus., cum. $;g//7722do unà aderat , | Manliautim , fide accepta , fe confert , atque ad | progreffüs rogat, utrum cum Legato colloqui liceat : fibi Opus effe illo convento. Facta poteftate , percunéta- tur, an Sezez[es , qua de re cum illo Szezfmundas egerit fint illi conceffüri , Ut vetere inflituto, feflum militem rebus gerendis, tempore anni mi- |nimé idoneo ad bellum in hyberna dedacat: cüm Legatus, id fe ignorare multis de caufis, 
diffet: mirari fe vehementer dixit » CUr Sigi/piun- dus , qui fe quieturum , ac militem in cafiris ha- biturum , quoad cognoviffet » quid Sezenfes fibi de illius poftulatis agendum conítituiffent  polli- citus effet , nunc parum datze fidei memor , vir 

refpon- 

D | magna exiftimationis & dignitatis , militem füb 

F 

fignis in Sezez//um agrum , non lecus atque illos hoftium loco haberet, induxiffet. Adeó autem illum citatum agmen rapuifle , ut non militem in expeditionem ducere , fed effuía fuga victus receptum quarere videretur. Quibus auditis, ita eum Ce/ar tueri conatus eft » ut ejus rei cul- pam omnem in Sezemfes derivarct. Szeifmundum enim pridie ejus diei à fui fludiofis hominibus li- teras accepifle , quibus certior feret ; ni diligen- tius fuze 1ncolumitati & faluti profpiceret , fore brevi , ut detrimenti aliquid. atque incommodi acciperet. Ita quamvis metu coactus impenden- 
: mandaffe , ne quid in Jezez/es hoftile molirentur : fi quid fit, quod ab illo velint , ad -que Proe ruinas 

ftativa habiturum , ibi eorum fefponfüm prafto- laturum. / Átque ne quid hoftilis ab il]o titrieant , cognita eorum voluntate , caftra inde ftatim mo- 
turum fe, atque ex 5eze7// agro abducturum mi- 
litem confirmat. 

His ita adminiftratis, Cz/zr difceffit : Legatus à colloquio digreflus ,. fub. vefperum , relicto 
Manliani fatis firmo preefidio , per füperiora loca copiis du&is , omnibus incolumibus Groffetum 
pervenit. Neque enim ignorabat magni nomi- 
nis Ducem , tam 1nfenío in Senenfés animo , non contemnendo, militum numero fretum , Cgré à 
maleficio atque injuria temperaturüm. —Poftridie Sigi/mundus , minimé Legati expectationem fru- 
flratus , laté -Groffetanum agrum - depopulatur. Neque enim ad eum diem adigi pecora intra mu- nimenta potuerant : quód Legatus ad multam no- 
Cem venerat , & pro angulis temporis tot res 
fimul adminiftrandi facultas minime dabatur. 

Adeó 
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tum facile probàta noftris conditione , impetra- 

4T HisToRiEx HET 

Adcó autem improvifus Sigi/mmuadi adventus fuit , 

ut ne refciri quidem à quoquam facilé potuerit. 

Cüm Legatus, Ducefque eo profecti , civium 

agreftiumque concurfu , fortunas fuas diripi , va- 

ítari agros populationibus atque incendiis , que- 

rentium , hec quemadmodum fufpicau erant, 

eveniffe intelligerent ; minimé effe rem negligen- 

dam arbitrati , extemplo figno dato, equitarum 

peditatumque omnem 6 caítris eduxerunt ; & ad 

paludem (Zguas Brümas incole appellant) quà 
Sigifimundum ét feciffe audierant contenderunt. 

Hujus paludis quód fuapte natura (cujufmod!| 

feré omnes effe videmus) coenofa eft, atra in pri- | 

mis & coeni colorem referens aqua . nomini oc- 

cafionem przebuiffe fertur. Quz etíi immodica al- 

titudinis eft , haud tamen facilé vado tranfiri, 

lubrico atque inflabili folo minime veftigia 

patiente, ab ullo poteft. Ponte utrinque ripa 
jungebantur , quatuor tabulatorum vix ut bini 
equites unà commeare poflent. lta Senatus & 

Semenfium) copic paludem ponte traductz , fub. 
fignis Sigifmundum inftru&se operiebantur , duci- 
bus paratis , vbi is poteftatem pugnandi faceret 
przxlio decertate. Qui cüm propius ad paludem 
accefliffet, ponteque à noftris jam praefidio occu- 
pato, vado tranfire conaretur: plerique , quód 
inexplorató fe in aquam demittebant ,' coeni 1llu- 
vie immerfi ac penitus veltigiis hz:rentes , à no- 
ítris militibus haítis fagittilque conficiebantur. 
Quo irrito incepto , noitros pontis pra'fidio de- 
jicere , atque ita copias traducere conftituit. 

Quód cüm ei minus ex fententia fuccederet, no- 

ítris impigré tranfitu eum  prohibentibus  veri- 

tus, ne fine magna clade recipere fuos, ubi vel- 

let, in loca tuta poffet: pactus , ut prada re- 
li&ta , fuos incolumes inde educere liceret, tranfi- 

B 

vit: lta cüm fides utrinque data effet , copias 
Sigifinundus per otium traducit. [am militum 
X11. ordines pontem tranfgreffi. (XV. autem o- 
mnino is ducebat) reliquos in citeriore ripa ad i- 
ter expediti expe&tabant : cüm eft à noftris mili- 
tibus animadverfum , quà eorum ordines denfio- 
res facilius fallere profpe&tum poterant , multum 
pecoris abigi , id quod minimé iis per conditio-|. 
nes licebat. Itaque cüm minimé id effe ferendum 

" Duces cenfuiffent , figno repente dato , tranfitu 
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Cateros arcere, qui in ulteriore ripa remanferant, 
ac vim facere conantes interficere jubent. Hinc 
pétitatu equitatuque omni traducto ac ponte re- 

Íciffo , acquiffimo loco hoftes adorti , cum à fuis 
exclufi, multó noftris inferiores numero eflent , 
omnes ceperunt : atque ità oppidanorum agre-|E 
ftiumque fortunas ulti vi&ores irl caftra redierunt. 
Sigif/zuudus trium cohortium amiffione copiis di- 
minutis, propter Pa/cale oppidum ducit , fi qua 
facultas bené gerendo rei data effet , ex itinere 
illud haud zgré expugnari poffe arbitratus. Cujus 
confilio cognito Jsogius Petrucius , qui co cum 
fatis valida armatorum manu concefferat , pro- 
pugnatoribus in muris difpofitis , fi quam vim 
ficere conaretur, prohibiturum oftendit. Itaque 
füa fpe fruítratus ex Sewen/; agro difceflit , cum 
ex jumentis multa retró reliquiffet , quae invalida 
& ftrigofa fequi agmen , quod quidem raptim a- 
gebatur, minus poterant. Eodem enim die in|F 
Pluwnbinenfem agrum pervenit , id quod vix mi- 
liti expedito licuiffet, quadraginta paffuum mil- 
libus, cüm nonnihil etiam ad 449225 Brzzas mo- 
ratus effet , gravi agmine impedimentis ac rcli- 
quo hybernorum apparatu, confectis. 

Legatus bené geíta re , Groffetum; Gibertus & 
Peirucus Pa[cale contenderunt , quo in oppido 
morati, quoad cognoverunt , Sigifimundum. er 

P 

RURIAE.: Lis. IIl. 4 
A | Florentinum agrum  penmimum trenfgreffum in 

Flaminiam deícendiffe , Groffetum íe ad Legatum 
contulerunt , de belli gerendi ratione contilium 
inituri.. Unà autem cum his Petrzs Bruzórus & 
|Cefar , qui jam , reli&to Sigi/mundo , ad officium 
redierat , profe&i eodem concefferant. Nam dum 
hzc illi agendo; tempus terunt ,. Z/Z/braudiuus in 
dies licentius atque impunius agros Sezez//um. po- 
pulabundus excurrgbat , ac prohibente nemine, 
fortunis oppidanorum direptis , omnia cxedibus, 
vaflitate, incendiis complebat: ciim eodem tem- ' 
pore Carolus Gonzaga apud Orbetellum , omnibus. 
crudelitatis atque avaritiz editis exemplis  vaíta- 
to agro ac laté vicis zdificiifque incenfis, à nul- 
lo jam injurize & maleficii genere in oppidanos 
abitineret. | Quibus rebus fiebat, ut milites , qui 
in przefidiis erant , metu fe continere coacti, in 
maximis etiam anguftiis verfarentur. Ita Duces 
de'confilii fententia , cüm Legatus & Pezrucius 
intereffent, ducere militem S$zzz47 , quam fedem 
ad bellum haberent ) atque ibi qua cífe é re pu- 
blica cenfeant , agere inítituunt : interim rem 
frumentariam expediri , delectum militum habe- 
ri, vetera praefidia ex oppidis educi, novaque 
alia imponi, caeteraque comparari, quae maxime 
bello gerendo ufui fint , majore ftudio atque in- 
tentiore cura quàm unquam antea, placet. [n 
primis illud convenit , ut tormentis rurfus Sora- 
"um conveGtis, quee intermiffa res unius Ducis 
perfidia, omnium feré cunctatione & ncgligentia 
effet, oppidum oppugnaretur: quó ne quid com- 
meatus importári ullo modo poffet, dandam ope- 
ram effe. Itaque illud maximé agi oportere, ut 
vaftitate agrorum , vicorum exultione omnibus- 
que belli incommodis , fpes omnis oppidanis tol- 
latur diutius hoftibus refiftendi. i 
. Hisitaconttitutis Legatus cum magna parte 
peditatus Ordetellum , quod oppidum in primis 
recipiendum convenerat, atque non ita facilé 
expugnari poffe videbatur , contendit. Cüm có 
ventum eflet , Carolum Gonzagam in colloquium. 
€vocatum acri oratione caftigat, ante omnia que- 
ritur , e aliter atque equum fuerit, ab[ente fe 
Senenfibus iz/Piis , szducias Sigitmundo cuz boffe: 
facienti effe affenfum. — Ejus injurie , tanquam ejfet 
acce[fio querenda, Orbetellum , repezté ex amico 
boflem fatum , invafiffe 4 Pretorem occidiffe , tum 
arcis portas fuccendere conatum , diripiendum oppidum 
militibus tradidife. Que omnia cum "maguo Se- 
nenfium zzaleficio acciderit , quanto fibi dedecori at- 
que adeo Senatui unrverfó , im cujus ille verba jura- 
rit ita contempto fuerint ,— neminem ignorare : fibi 
cert. plurimut. imvidie atque. offenfromis 1um apud 
Senenfes zum apud. Senatum couflaffe.  :INam oppida 
ab fociis nibil tale meritis, aut vi aut dolo intercipi , 
ac tanquam. parum in eo injurie fit, prede unilitibus 
dari, quibus ex vebus corum -eihgalia deteriora 
fiant , jam mullo modo amplius ferri poffe. Quod 
reliquum fit , illum rogare, ut milites oppido educat , 

atque id Senenfibus y ea de re graviter cum, eo expo- 
fuulantibus, veddat. Literas deinde Magiftratus, 
plenas fibi indignationis & querclarum miffas, 
ili oftendit: ut minimé jam dubitare poffet, 
quanto id fibi, ubi rem negligeret , invidiofum 

apud Sezen[es effet futurum. 
Carolus cüm multa alia füi purgandi caufa di- 

xiffet , ita diluere obje&a inftituit. — Zuduias /u/^ 
fà Sigifiundi cum. Mdibrandino fatfas y cui fotius 

exercitus fumma commuüffa effnt , memume wndgis id 

quàm Legato agente y ut ilius Imperio omnes obíein- 

perarent fe. comprobaffe (fimul Sigifmundi fyngra- 

pham illius manu exaratam 1n medium proponit) 

imterfe&um. Pretorem uon. wodo uulla fuo confilio, 

fed magno eiat. animi. dolore , ort eundesi at- 
) Ne 

67 



43 SUFRANGISCH 
| que amicum Ueferem. 
bus grave fibi molefiumque. accidifjz. Quod quidem verum effe , illud declarare » quod in illius interfo- orem, quauguam prudenter id à fais aum, at- quc aute capiam Orxbetellum conflare? Capite animad- VETÜGL , alque ita ojus J'bplicio amici bominis (mortem atque. bofpitis explaffet. .Edocet, 2p/o «a- Xe intercedente , Orbetellug Jibi byemaudi d / fa attributum , qui quidem fa&is Viduciis y ac foluta 68 Sorani obfidione fuerit miles adduceudus , sutltis be]- | [1 intonmodis , atque in prius inopia commeatus af-| fettas. Quid diripi oppidanos palus fit . fa&um id ej? Senenfium zzjuria » QUi cim diu paff e[féut , flipendium militibus deberi , Heceffitatem iis quodasm- | B endo injeciffent , ita privatis IUCOTHIAUES y. que ma xima pertuliffeut , occurrendi, Cure id uud) Le- £610 effet , ut militum "uenfrais f[Hineudiis , elima- Ls pretiis ac datis tognitoribus ; Orbetellanorum 4;- ua [arciantur , fo , que cOMparerent . fumma. cum fide ut dominis veffituantur. , Curaturum. — Ad, extremum in preces converfus ; Legati fidem implorat , atque, Jie fame liberorumgue C9 conpugis incolumitati CD/alat ,. obteftatur. Quid. Ji confilii in ea. ve Ft 4 - proponat , in illius poteffate Jeturum fe , aique obedienter , que jufferit , attu-|. VU alacritergue confirmat. Vom dubitare fes i wn 4 " /, - i | ! to *. 3 . ^ 

ubi is fibi adeffe velit fua dierita tum iu Senatum , C nihil in fe Brayius oppidanos , Venetum ,. cujus maxim? autoritatem €. bello. fe- |. quutus fit , tum in Senenfes , Zautis Jis. laboribus G3 periculis quefita , baud quaquam. unius criminis on ita "agni invidia obliteratum iri. Legatus etfi , pleraque ex his vera effz , non dubitabat, id quod anteà etiam percunctando di- dicerat , pleraque ab co dici criminis elevandi caufa intelligebat : illud tamen ve] maximé com- pertum exploratumque habebat : fimulatque .Sz- : «— » WD[es folutam Swami obfidionem , inducias Sigi/- mundum Carolumque Ducibus czteris inconfultis,| - pactum cüm hofte cognoverant , id quod verifi- ID mile erat , arbitratos ; unà pariter ad delendam, Rempublicam , urbes » Oppida armis invadenda, qua in eorum ditione eflent, confpiraffe : vali- dum prefidium Marcoge Veneto impigro homi- ne Przfe&to, quo praefidio, fi quid novi Caro/zs moliretur, adverfus vim omnem oppidum tutum - effet , deducendum extempló Or/ete//ug; curaffe. Quam rem fore Caro]ug; fufpicatum , antecurfo- res ad CCCC, qui pracfidium pravenirent, prae- mififlI.  Cüm advenientibus portas oppidani claufiffent, (caphis undique, ac lenibis compara- tis, mare quod circa urbem ftagnat, trajeciffe, ac per urbis munimenta, que multis in locis pro- pé vetuflate erant collapfa , in oppidum effe in- greffos.  Cüm no&te infequenti przfidium intus effet admiffum , atque ex arce ,. Caro[/ praecurfo- res fagittis peterentur : vefano quodam furore aCtos, portas arcis.füccendere , aC dolabris & fe- curibus cedere , effe aggreflos. Eo tumultu Prattorem Oretellanum , qui fe in arcem fub Cz. 70 adventum receperat , fagitta forté trans cer- vicem acta, concidiffe : Caro/uz deinde refra&tis per vim portis, oppido, auxiliantibus fuis, nullo negotio potitum effe. 
Poítridie quàm Legatus in oppidum intromif- fus eft, füb lucis ortum militibus pro oppidi portis in concionem venire juffis , eos brevi ora- tione folatur, ac quoniam Tel frumentariz: inopia in primis laborare dicuntur, id quod , ut zquum eft, acerbiffimé ferant, fibi in pofterum' curz: fore , €o ut incommodo leventur , confirmat. Quando enim iis multorum dierum ftipendia pro- ccfierint ,' atque in magna zerarii.difficultate liaud facilé fit pecuniam illis ad diem reprzefentare , qui Senmenfibus etiam in belli fümptus neceffarios 
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E ereflis , 

CONTARENI 44 Ataque id periude ac Senenfi-| A (defit ; truci fe magnam vim co&mifle . quam quidem , fextario viritim diftributo , quoad me- lore fuo tempore folvendo fint , Senatus militi- bus fit expenfam laturus. Hinc fingulos. editis nominibus , oppido exire ; atque eundem in lo- cum convenire , ita copias luftrari commodé at- que omnium rationem haberi poffe dictitans , ju- bet. Caupide ontnes » qui quo Legati confilium fpe&aret , ignorarent , imperio paruerunt: ac certatim portis egreffi, ita ut neque lixarum quit- j35am , neque calonum in oppido relictus fit , eun- dem in locum convenerunt: Cüm omnes excef- iffe oppido. nuntiatum effet : militibus nonnullis quorum maxime fidem habebat perfoe&tam ad munimenta difpofitis, claudere repenté portas ju- bet. Carolum deinde admonet , üt oppidum |. e- Heifibus veflituat , ac militem ; hybernis extra moenia conítitutis , in officio contineat , atque quoad rerum direptarum conquifitio fiat , nemi- nem ingredi in oppidum non fe jubente patiatur. ue eiie que Carolus etfi in primis fuis rationibus conducere arbitraretur , ut dicto audiens eflet : Legatum jtamen rogat, ut cüm advería valetudine laboret, illius voluntate fibi » Cum paucis , quorum opera [s cubiculi minifteria indigeat , liceat fub te&is atque intra munimenta hyemare: fide accepta , 
quód à fuis militi- bus oppidum direptum fit, confulturos. [ta fa- Ca poteíflate, in oppido manfit, hoc maximé 

i 

modo , in Sezezfium ditionem Legati opera & - confilio redacto. — Interim magna adhibita cura, ne quis in oppidum intromittatur, Legatus oppi- danos evocat atque ex hybernaculis, militum im- pedimenta proferri in medium » queque direpta Qquererentur conquiri, ac dominis reflitui , datis cognitoribus, qui fidem facerent, fraudem abcf- fe, diligenter juffit. Si qua non extarent : pro his, facilé cognitis, qui diripuiffent, tum ex hy- bernorum, tuni ex cquorum notis , przefenti pe- cunia folutum eft: ea diréptoribus , quibus fti- pendii nomine debebatur, expeníalata. - Hac read hunc modum adminiftrata » Lega- tus literis Ducum accitus , $7274 proficifcitur. Cum //ezsi2;; ámnem » Qui forté per cos dies folito inflatior haud facile vado tranfiri poterat, cquo tranfire conaretur : vado deftitutus equus, cum pené aquis immergeretur, in patentes cam- Pos egre evafit. Ita magno vitae periculo Lega- tus defunctus , equorum nonnullis » cüm flumen tranarent , gurgitibus abfumptis, omnibus pasi- ter qui fupererant , magno vitz periculo tranf- OuAHa4m? pervenit. — Zidibrandinus cüm his de rebus certior per exploratores fieret : ye- teres copias inffaurare atque omnia » quz necef- ifaria ad bellum gerendum effent , comparare in- (entiore cura diligentiaque inftituit. Nam 'é& | Neapoleonem Urfimum 8 Antonium Forolivienfera , cum equitibus mille , totidem feré peditibus per cos dies ad Caffe [rdusm conveniffe - ut fibi auxilio effent, cognoverat. Quibus copiis auctus, cüm audiffet tormenta à noítris $uana in circum- jecta oppida exportati: his illos nudare, id quod fieri poffe non defperabat , ubi celeritate in re a- genda uteretur , ultró obviam eundo 
tuit. Quo ejus confilio cognito Legatus, de eo Duces ceteros admonet , quantoque 17 periculo veg Senenfium verfetur . ni coufilium ab animi mnmagnitu- diue péíant , demonítrat. E) eng reg, addu&am effe y ut neque Tormenta , que quidem qui vebunt, Jam multum vie procefferiat , retyà 48i, Heque quà infHtuerant ,. perduci , Hifi armis deceruatur , ullo "odo porn. Ea autem f in potefjateza. boffiuga UVeniaut , quod 0men Deazs Inmortalis GUClÍAL . nom Jfoliam (peus omuem potiuudi Sorani amit » quud op- MNT LIE : | j 
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4$. . . HismURB HgrRoRiZ Lis li ^» ^ 46 
: 
; eo cqdum munitifimum , nulla: alia ratione expugnari! À : parum in tempore victis auxilio effent : nequic- 

i eo/fe videatur: [ed etiam. , ut boc maxim weslisen- quam hortantibus eos y. qui ab Urfiuo miffi erant 

E duin [fit ,, quando taptum virium ex eorum auff roue ut opem ferre. laborantibus vellent, fefe in locuni 

B 71 jit bofli acceffurum. y. per fe quidem: ut cetera eliam|  |iniquum demittere , unde parum tutus receptus 

É abfiut , acerrimo ,. de totius. belli. fumma ,. id quod effet , recufarant. Quo auxilio quanquàm defti- 

b &emo non intelligat , actum videri. Ataque fe omnes | |tuti hoftes zegré refiftere victoribus cos propel- 

uU bortari-, ut prifliuam. virtutem in. prelio retinedtt y lentibus poflent, in extrema tamen fpe falutis, 

| itaque flatuaut , magnam. oblatas. occafionem eui-, |cüm ab una virtute fibi praefidium cffe petendum 

7 bus ,. fi. quid adverft. fuperioribus. diebus actiderit,  |ftatuiffent , diu acriterque pugnabant. .At übi 

: offendendi , unius Siginundi culpa id accidiffe,|. | fractis hafüs , expedire arma , ac gladiis diftri- 

5 laudem omnem. beu geflee vei fue virtuti. maxime C9 |Qis , cominus rem gcrere coeperunt : Giber- 

[ felicitati deberi. | -.|tus Jacobum. Urfinum Galefum infignem in primis 

E Hac oratione ,' magna omnibus pugnandi ala- | Ducem, ac preeftanti virtute, per caffidem tron- 

c critate inje&ta ,, inftruéta acie ire advertus hoftem B | tc media transfixit. Qui. cüm propé exanimatus 

B pergunt. Haud longe ab $2442 locus eft planus, | ex equo concidiffet , atque aeg;€ per fuorum ma- 

r atque ab altera parte duabus utrinque femitis pa-| |Bus tractus € vitz periculo iervatus eflet: tum 

1 1i illum: declivitate excipientibus , leviter rurfus plané defperatis rebus ( tantum Ducis opinio 1n re 

h faftipiatus , ut in infula: modum fe intra eas fce-| |militari momenti habet) alii fe fagae mandare , alii 
* mitas attollens , ac vineis olivetifque confitus, ultrófe vi&toribus dedere cceperunt : nonnulli , qui 

fpeciem tumuli przbeat. Eo nottri ad CC. ha-| pertinacius pugnarent jin veftigio harentesfunt in- 

terfe&ti. Jacobus precfeti filius, cüm rem ad extre- 

mum redactam cafum animadverteret j2cobo Ür-. 

fino cum le&tica Pitilianum delato , fibi. confulere 

faifque qui integri ab ea clade fupererant, coníti- 73 
tuit. Itaque noitrae manus diftinendae caufa, co- 
piarum parte nobis objecta , reliquam in tutum 

C|locum deduxit : quó íe quidem pauló poftea, 
qui noftris oppofiti erant, pedem fenfim referen- 
tes receperunt. Plurimi ex hoftium numero ca- 
pti, muli, ut diximus, pugnando cecidere. In 

^ 

itatos , totidemque , qui modicis fcorpionibus | 

in pugnam uterentur , milites dele&tos , ex his 
qui Senatui merebant, induxerant: eo potiffi- 

; | mum confiio , ut cüm idibrandinum , divis co- 

pis , ne quà noftri effugerent , per utramque 
| Íemitum ducere cognoviflent , locorum anguliliis 

B. militem deprehenfui de loco fuperiore lagittis 
: miílilibufque incefferent. — Caeteri , ut loci natu- 

! 
l 

P peri 

rà ferebat , ne cum hoftibus multó numero infe- 

riores. haberentur, lociiniquitas pugnantibus 1m- 
r pedimento effet , quà (e demirtere femitae inciz | his Jacobus Urfruus , intra paucos ;dies ex vulnere 

1 | piebant , inftruécti hoftem expectabant , nullam|. |idoritur. 'Ex omm w cs numero ad LXX. 
BÉ moram, ubi adefiet, pugnandi fa&turi. //dibrau- | faucii , ad octo modo íünt defideroti. 
| * His ita geítis , tormenta ruríus in caftra con- 

vchuntur : Legatus Sega: à Principibus accitus 
maxindarum rerum caufa contendit. [bi reperit ; 

diuus militum amplius tria millia noflri ad duo 

millia ducebant. Cüm aliquot hoftium ordines 
non longé ab eo abeflent ut. alteram ex his femi- 

SUME V o UR 

[ ' tam inirent , czteri , qui diverfo itinere per al- per eos dies, duos $zg//mundi tabellarios ex itine- 

E teram ducebantur, five illi editum locum à no-| |reexcepios: cüm. mulus ab his acceptis patcfa- 
[ ftris occupatum effe fufpicati , ubi agmen demit-| | Ctifque literis; haud iis congruentia refponderent, 
l terent , fibi quod verifumilé érat , vehementius | D. queden fübjectos Szeifmundi confilia omnia; ac 

[ timerent : five noftros ad iniquum locum pertra- 1 quid przetereà in mandatis haberent , quod mi- 

| here, id quod ubi affequerentur , non defpera- nimé cfferendum effet apcruiffe. Qua re ad Sigif- 

2 bant, fe przlio füperiores futuros , per timoris mundum perlata, cüm , id quod par erat , magni- 

b fimulationem' conarentur : non candem pra Íe tudine injuriS commotus iracundia exarfiffet , 

E ferre alacritatem. & ftudium , quo ire nidirà in| |Legatos extempló ad Sena'um mifit , qui de tot 

: | predium confüevere , &d cunctantes ac pené in- tantilque injuriis non à Senenfibus voagis fibi quim 

: viti (egnius ; ac negligentius folito incedere vide-| à Legato illatis, expoftularent. Auditi funt à 

| 3 bantur. Noftri cognita hoftium trepidatione ; frequehti Senatu attentiffime. $;g//zuudi Legati, — . 

1 non cfle ulterius cunctandum arbitrati, aciem di-| |cüm atrociffimé in Sezeg/es invecti ,- longam dé 

: rigeie ac figno pugna: dato, perterritum hoftem corum injuriis orationem babuiffent. Hinc cüm 

; 72; undique adoriri jubent. Magno ufui noflris mi-| | Patres fegarent cognitionem earum rerum ad fe 

|pertinere, de quibus ei controverfia cum Segen- litibus erant , qui intra oliveta conftiterant. INam 
de loco fuperiore hoftes telis & fagittis petentes, 
cüm minimé ipfi eorum ictibus paterent, magno 
ilis terrori erant , ac noftris pugnandi alacrita- 

CV. deme & fiduciam addebant. Jacobus Urfinuss 
cum hoftes , editiore loco occupato j fuos ; ut 
nunquam telum fruftra accideret , fuperné incef- 
Ícre , ac fummo in difcrimine rem verti , ni reli- 
qui propere fubfidio venirent laborantibus fuis, 
ac pedem jam referentibus , videret : praemiffis ; 
qui cos 1n pugnam éevocarent, ac. dum zegré i-| 
píe impetum hoftium fuftineret , maturare jube- 

'. xent : fuos przhum redintegrare ; ac pugnare 

fortiter in hoftenrjubet. Ar qui pudoret metu, , | entes metu omnia ac terrore complebant. Non 

Vincente , clim & loci iniquitate , & multitudi- F'! videtur filentio practereundum efle ; quod in $o-. 

ne hoftium premerentur s minus illialacriter di-| |rag oppugnatione magna in primis dignum ad- 

| to andientes erant. Noftri autem.eo acrius per- firatione animadvertimus. —uguffinus  Placentt- 

turbatis inftare ac figna inferre coeperunt , quód| |zus quidam erát machinarum tormentorumque 

cüm major copiarum pars abeffet, explorata jam |. | in exercitu magifter, cujus fuperius mentionem 

ac minimé dubia victoria, fe cum hofte pugnare |fecimus. Is cüm Sorapenfom puellam perdite a- 24 

intelligebant. Nam qui in poftremo agmine fe-| |maret: oftentata à patre pe, ubi incolumem do- 
Qquebantur, ubi rem in anguíto cíle , ac feffos mum ab ictibus tormentorum praeftaret , puella 
TC EA 23 E : 3 T ? | 

Ho8.€ pugna excedere cognoverunt :oventu , ne 1 potiundi : mira quadam arte, cum domui Dru 

J : * u* 

E. fibus eflet , quorum libera Civitas fuis legibus; 
| fuis inftitutis uteretur: integram caufam rejicien- 
dam ad Pontificem, Maximum ceníuerunt , quo 
arbitro & tranfactore aequius effet ,*7/4/ie Princi- 
pes de fuis controverfüs difceptare. Interim ta- 

men ne viderentur plané Sigi/gumdi injurias ne- 

glexiffe , fcripturos fe ad Legatum dixerunt ut 

tota de ea re , quid actum à Sezenfibus conftitu- 

tumve effet, diligentius perfcriberet. 
Dum ca ita //eretiis admipiftrantur , Soranum 

magna vi adhibitis € caftris tormentis , oppugna- 

batur, acgam civium ades ingenti fragore proru- 

» 
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.de injuriis 26/o fratri ab corum militibus illatis| |eum à facris atque à communione bon 

47 | Ext Nd sho n Cuota Up: AS fupra infraque continentes &des nunquam incerto | A 7"zzz/5 benevolentia congratul ictu pctitas ftraviffet ; unam illam tantz ruina | injuriis , quas fibi illatas à Sege expertem illacfamque fervavit. 
ci Interea unus ex Senenfium Legatis , qui Ao apud Pontificem agebat , Sez profectus fre- quenti populi concione » Legationem renuncia: : ac quid JVico/aus Pontifex civitati agenda exiíti- met,.quám unus maxime pacis ftudiofus, ad po- nenda arma adhortetur, proponit. . Si quid con- troverfiz Sezezfbu; cum ldabrandiuo intercedat , quó res minus inter eos ex fententia conílituan- tur, modoó fle&tere animos ad pacem , & tuibu- lentis confiliis quietiora anteferre. malint , id o- mne facilé per interpofitam Pontificis auctorita- tem , cujus ipfe munus interim gerat , fublatum iri hinc pacis conditiones ; ut Pontifex mandave- Tat, proponit: qua cüm parum zqué, ac mini- mé ex jenenfium dignitate viderentur ; Imagna 

Y 

arentur , & ut. de 
"fibus frater quere- tür, civitatem Purgarent : optimo confilio omni ftudio retinendam cum eo Principe amicitiam , cujus tantz opes in Z/z/;a tantumque imperium effet, arbitrati. | 

His ita adminiftrandis ciim Senenfes occupati eflent , Carolus Gonzaga. cujus fzpé mentionem CCimUüS , veritus ne minus fuam fidem Z5 Principibus probaret , quód Sénenfes, iub quo- rum fignis honefta in primis militia funus milj- taffet , belli difücillimo tempore deferuiffet , de precandze ignominize caufa 52727; conceflit. Nám Senenfes fimulatque inducias factas » Soranique ob: fidionem folutam acceperunt : apud noftrum Se- patum ac reliquos 777/72 Principes liberius in dies Sreifmtndi ac Carol; perfidiam accufabant. » Qua €x re cüm Caro/gus animadverteret , quantum fi- bi univerfzeque familiae dedecoris atque ignomi- niz effet acceffürum » Senenfibus five plané a cri- mine abeffet , fivc per hanc fiduciz oftentatio- nem, innocentia opinione quafita, uti ijs a- quioribus fperaret , integram rem cognofcendam judicandamque ;permifit ; dta iis ultró fa&ta fui poteftate , ut aut in convictum tanti celeris ca- pite animadverteret ; aut judicio & legibus abfo« lutum tanta infimia ignominiaque liberarent. Cüm Sezezfes, quam ille fiduciam videri volebat ; elati odio j; malo femper interprete alienati anj- ml, in fui contemptionem verterent , plecten- damque omnes uno confenfu temeritatem homi- nis atque audaciam, quando eam occafionem for- tuna obtuliflet, cenferent: haud multüm abfuit ; quin ci temerarius adventus exitio fuerit. Popu- lo quidem concitato ; q0ó in illum minus ad li- bidinem fzviret , Senatus noftri auctoritas obftj- tt , fub quo ílipendia faciebat . quz una res cüm nulli non juftum Legati patrocinium , pro «tam nobili przffertim & claro cliente fufceptum, D vifum effet : veniam primüm , à nolentibus illis |quidem pené & invitis extorfit, poftremó eodem adnitente ac partim precibus, partim gratia & auctoritate contendente, ut illius opera etiam uti in bello vellent , obliterata injuria, impetravit. Ita teftificandze benevolentize caufa 44527; arcem munitiffimam quanquàm gravi adeó Reipublicae —empore ; cum valido ip primis prafidio illius fidei crediderunt. 
Sub idem fere tempus Azcolaus Pontifex, cüm Legati Sezenfium Degarent , de pace pofle facilc civitati cum [dibrandizo convenire » li$ feré de pde caufis , quas pauló ante , commemoravimus: quod zgré unquam factam iri eorum voluntate intelligebat, experiri ipfe dirarum obnuntiatione primüm atque interdi&tione à (acris » àC poftremó armis, ubi id minus fuccederet ex fententia, con- 

omnium indignatione rejectze funt. Nam de re- itituenda 4ozris 4; arce » quam quidém jam à belli principio per dolum //Z/razdisu; occupa- Verat , quac una cura maxime Senenfes angebat , nihil in conditionibus agebatur. Placüit igitur hunc ipfum Legatum redire Roma ; aC Pontifi- cem docere, quanti Senenfium ad communem fa- lutem & incolumitatem interfit: ubi hoftis adeo civitati infeftus, munitiffimz arcis ac pené pofita. C in vifceribus Reipublica eo jubente potiatur. Pacem fe quidem minimé afpernari , fed eam ta- men, quz haudquaquam aut dignitati S'enenfium , aut faluti adverfetur. Itaque nifi Z/Zibrazdigus de iis omnibus oppidis decedat, quze finitima $eez- Jfum fint . nulla alia poffe ratione inter eos de pa- .ce convenire. Id tamen fi facere gravetur , iif- dem quibufcum videbitur commurtatis, difcedere. de medio atque integram pacem ei relinquere fa- ciendam , qui cum nihil fimultatum Segenfibus aut inimicitiarum intercedat , quo minus fancté ca. & amicé colatur licere, Alterum horum ni fiat, nullam pacis reliquam conditionem futu- ram, quàm neque cum Mldibrandiao, neque cum ilius majoribus habere unquam diu ratam invio- latamque civitati licuerit, obduratis odio animis, 4C vetere quodam inftituto à pacis confiliis Eu verfis. In "magnam tamen Ípem Sezenfes venitfe Sorano Tecepta , quod propediem fefe effe&turos non dubitent , finem quem vclint maximé bello impofituros: | : | 
Dum ea ad hunc modum Beruntur : Z/pbonfus Rex mifit ad Sezezfe; Legatos , qui iis quód per belli tempus haud belluin gerentibus auxilio fuif- fct (id quod ex fcedere debebat) fatis. facerent. idibrandinum. enim &Qqué ac Sezenfos ab Rege amicum & focium appellatum :: adverfus quem cum Sezegfibus bellum gerentem , ubi illos armis juviffet , ceu novi tumultus & belli auctorem magnam meritó invidiam apud omnes ///;7 po- pulos fuiffe fibi concitaturüum. ld autem unum icgi maximé curz effe, ut quemadmodum füo- pté ingenio fit pacis atque otii ítudiofus , ita 

adverfa valetudine afficicbatur » facultatem o- mnem Cardinalium Collegio permittit : fimul Bz- nedittum Lucenfem ad Senenfes legat atque ad Z/gj- 
etiam ab omnibus effe exiftimetur. braudinum , dato ei DCgotio , ut diligentius belli 
"Eodem. feré tempore & ab Fra; Sfortia! caufis perfpectis , quem ejus fuiffe auctorem at- Legatus alius venit expoftulatum cum Senenfibus| | que abhorrere à pacis .confiliis animadvertar, 

orum ar- 
Nam praeter excurfiones factas in agrum ejus di- | | ceat rurfus qui pareat , &n officio fit, eum 
tioni fubje&tum ,' cüm alia illius oppida omnia,| . | adverfus perünacius arma gerentem ; milite, 
tum Scazf/auus; in primis vexatum bello. Qua| |commeatu » Pecunia juvet. Hac de re BSeneufos 
cüm ita fint poftulare illum » ut fratri (id quod cum Legatorum literis, qui Rome agebant, tum 
pro fua dignitate. & fide minime negligere de-| | Wicai Pontificis (omnia enim Ti beant) de injuriis fatisfaciant: ac f; qua per belli quam deícendere ad Braviora confilia malebat Y 
occafionem ablata funt , primó quoque tempore certiores facti, admodum illi quidem gravaté ani- 
reftituant. . Ea caufa fuit, ut Sent/es extemplo|' | mum tandem ad pacem inclinarunt Nam & Se- 
ad Franciftum Sfortiam Legationem decernerent,| |natus nofter cum longo jam uíu didiciffet, belli 
fimul ut de pace deque redintegrata cum Senatu mx atque incommoda execrari : Senenfibus in 

pri- 

ftituit. Hujus rei agendz", propterea quód ipfe 

prius experiri 
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liofiufque dixerat , catenis uterque vin&us in cu- 

49 HisTroniz HgTRURiG Lin. lif. jo 
primis magna Ducum ac militum perfidia, pene, À [ejus fideli fortique opera crat bello Sezezff ufus$ 

jam imperio. amiffo , ut pacem bello prafer- 
rent , Pontificique obtemperarent honefla civi- 
tati atque utilia mopenti , fuadebat. | Deprecan- 
de autem invidia caufa , neu quis exiftimaret 
per Z'enetos ftare , quó pax. minus inter difliden- 

$t : . . $ 

tes bello conciliareturj ad JVicelaum per cos dies 
Ícripferat , arbitrari fe plané 6 re Sewenfium. efle, 
ut pofitis armis, fi quid controverfiz civitati 
cum. Z/dibraudino effet id omne per interpofitam 
Ponuficis auCtoritatem ,. dirimi paterentur : 1d- 
que adeó , ut inducerent animum 4 omni ratione 
ac ftudio enixurum. | Accedebat ad hac omnia |. 
Federici 1I. Vom. Imperatoris auctoritas , cüm 
quidem per ZEzeam Syleium Pontüficem T erge- 
finum. , qui idem erat Sezegfis civis , auctor. eflct 
civitati , quz femper in fide & clientela Caefa- 
rum fuiffet , per acquas conditiones bellum cum 
hoíte finiendi.. Hunc hominem pereruditum at- 
que in primis ftudio eloquentiz clarüm , oppor- 
tuné tum ad Pontificem legarat , ut fua fponte 
propenfum ad fufcipiendam in Zz7czs expeditionem 
vehementius fuo nomine incitaret. . Alter enim 
jam annus vertebat ,. cüm AMaboraetbes "Y urcarum 
Xmperator ,. nobis Grecia omni & 7 /racia adem- 
pt, Ayzautiwum magno GChrifliase Keipublicae 
dedecore, occupaverat, qua urbs longé omnium 
clariffima per multa fecula Aoazi Imperii fedes 
& domicilium fuerat. His maximé aduitentibus 
induciz inter Sezezfes atque. Z/dibrandinum in dies 
XV. factx: , quo temporis fpatio interjecto, com- 
modius agi per Pontificem de, pacis conditioni- 
bus videbatur. 
| Interea. cüm Pontificis atque. Z/dibrandigi Du- 
ces Aomam cum univerfis copiis contenderent , ut 
fi quam fpem rei bene gosendas Pontificis mors 
oftentaret , quem indies vehementius gravi mor- 
bo laborare fama erat, prato in armis effent, 
eum in itinere accipiunt deceffifle : atque ea ex re |y 
veluti turbine quodam omnia permifceri. | Ea res | 
fumma Sezez/es voluptate affecit. Nam fatis iis. 
exploratum erat , Pontificem Procerum Uvfiue 
domus affiduis precibus deviétum , in caufam /- 
dibraudini inclinare. 
Eodem feré tempore cüm Pefrus Brunorus vei 

frumentariz comparandz caufa aliquot jumenta 
ad Ponuficis oppida tififlet: Z/dibraudigi mili- 
t€s , qui praedatum exierant , ca intercepere. 
Qua re Birumorus comperta j certum 6 fuis homi- 
nem confeftim ad Z/Zibrandinum mifit , qui dice- 
et: $e nom [ecus ac par erat , tamtasm. fibi illatam 
zuriam esrb tulfe 
quid iia , cim induciarum nondum dies exiffet , ju- 
zuenta, ab. illius smilitibus. effeut. intercepta. — [d fi fua 
2uterelJe putet , minus fua «voluntate fa&uim «videri : 
dllud debere exiflimare , pertinere ad. [uam exiflima- 
Tt0Het ». ut omnia-cura ac fHudio couquifita , fibi ve- 
J'itueuda. curet. Yldibrandinus cüm multa in eam 
íententiam dixiffet , ita factum tuebatur: Cm 
Pontificis tors feguuta effets qui unus au&or inducia- 
vut extiliffet y effe etiam eas per illius anortem jini- 
Jas. iaque quà jure munus , que vi atque armis 
de bofle ceperit ,. retinere. videatur 4. mibil fibi. effe 
impedimento debere... Foc'accepto refponfo, Bra- | 

tum fzpé eo duce , € magnis belli difficultatibus 
ac. periculis evaferat. —Segez/es , cüm inducias 
ab hofte ruptas., quod iis magnopere erat optan- 
dum, ac Bramerum captum & in. vincula conje- 
&um accepiflent : occafionem bené gerenda rei 
nacti (nam milites feré omnes qui. //dibramdino 
merebant, Romam , ne quid tumultus per interre- 
gni occafionem oriretur , à principibus evocati con- 
cefferant) omnes copies adefle , ac Seranenfium 
Pitilianeuflumque agrum omnem ferro 1gneque va- 
ftare. jubent. Hinc Seramum exercitu. adducto, 
muros tormentis rurfus quatere inititaunt. — F'ie- 
ri enim poffe haud difficulter fperabant , ut cüm 
In tanto rerum omnium difcrimine 4 deftituti o- 
mni przfidio oppidani verfarentur , abalienati$ 
ab Zidibrandino animis ,' Seneufium tandem effice- 
rentur... E qi ome 

Dum hzc parantur j. Gilertus perfunctus $e: 
Henfiutis iüpendis unà cum 24giogio Petrucio Se- 
nam Íe confert : cujus gratia fretus, cüm per 
eos dies de imperatore deligendo ageretur j non. 
defperabat , fe cateris praelatum irgee Ardebat 
"utoni4s amore exoleti, quem inter corpo- 
ris fui cuftodes Glertus aíciverat4 AMedzolano ado- 
lefcenti erat nomen , cujus blanditiis delinitum 
"Antonium , cüm comitia haberentur 4 gratiofum 

Lg 

|hominem ac teftem locupletem eorum 5 qua 
praeclaré eo bello. pro Sezezfibus gefhffet ; ajunt? 
ili affuiffe. Ita cüm magno aflenfu pro Gz/erzó 
diflerentem populus audiflet ; facilé eum caeteris 
deje&tis ; alioquin belli ducem prazeclarum impe- 
ratorem delegit. | Hinc^cüm ad exercitum effet 
profectus , Seszemfjum  inandata —exequuturus; 
quanquam nondum milites frequentes ad figna 
convenerant , copias in Sorgzez/zzz agrum vafian- 
do populandoque omnia inducit. Czterüm cüm 
Soranem[es jam faltus omnes femitafque , quà illi | 
erat iter faciundum  validioribus pracfidiis infedif- 
fent , irrito incepto retro figna referre coa&tus eft. 
Miajoribus deinceps viribus coactis, fed haud mul- 
to meliore eventu , eodem reverfus , ubique ci op- 
pidanis impigré occurrentibus ; rejectus eft. 

Interim. Soranenfes ,- Piriliasenfe/gue , qui do- 
mi reliqui erant, populatione agrorum ac jactura 
rei familiaris incitati4 ad Brgzorum Patrem & Fi- 
lium , qui catenis vincti cuftodiz publicae affer- 
vabantur , vefano quodam furore acti accurrunt , 
ac fe utrumque in frufta difcerpturos, ni Gizertus 
propere € Serazenfi agro copias abducat , minan- 
itur. ZEgré populi turor //Zibrandimi interventu 

magnopere enim fe mirari, E fedatus eit, cüm is rumori nomine recepiffet ; 
[ - : 

hofles à vaflitate atque incendiis , ubi ab co lite- 
ras accepiflent, temperaturos. Pe/rgs gravi mor- 
tis periculo hoftis beneficio fervatus , cüm pri- 
müm illi fcribendi poteftas faCta eft, Segez/zs & 
Legatum his de rebus certiores facit ac quanto 
in vite periculo verfetur oftendit. « Ita re auditag 
Seneufes , rationem effe habendam. hominis de fe 
'optimé meriti, ac communi utilitati illius falu- 
tem praferendam cenfüerunt. Hunc ut Gzertus 
ab:exícindendis agris temperaret , ac vires omnes 
ad obfidendum oppidum transferret , imperatum: 
quod cum continenter tormentis quateretur4 Car- 

ors maguitudine injuriz , incitatus ; excurfio- | F |dinales de confilii fententia , datis ad Segez/es & . 
nem facere in Z/diorandimi agros parat... Sed dum | 
minus cauté irer diligenterque facit; filius E 
müm , ipfe pauló poft non procul.à Cz//re Lute- | 
770 , infidiis ab hofte pofitis exceptus cft. Et. 
quia multa eo bello ftrenué in Z/Zzbrandisum gef-, 
Ícrat, multa licentia militari procacius contume- 

ftodiam uaditur.». Haec Legato renuntiata , non 
Parva illum animi moleflia affecerunt, INam cüm | 

Legatum literis , vehementius de pace agebant 
veriti , ne fi diutius. bellum traheretur j id. quod 
verifimile videri poterat, Senatu nofiro in Seuen- 

fiti caufam incumbente ,. J/dibrandini exitio tan- 

dem finiretur. Sed. neque ili magnopere  ne- 

que Z4/pbonfus Rex proficiebat : cüm is, quod 
femel inflituerat , partim. Principes monendo, . 

partim rogando , liberius nonnunquam caftigan- 

do ac fua autoritate deterrendo, impellere ad pa« 
Fr. Contarenus. — A. cem 

$,9 



""" WM. "ANM 

$1 

yÉ FRANCISCI COWNITARtERNJI ur E cem conaretür. . Ergo cüm ZIibrandino fatis ex-| A fugium rcliquum effe ? Syrguum pene tormentis ploratum eflet , Senenfes omni pacis mentione  omiffa , de bello ut nunquam antca acrius inten- tiufque cogitare, ad Legatum ; fide accepta, r- minum impigrum hominem & fidei explorata. mifit, qui diceret : Quando cetera minus fibi fe- cunda in bello eveniret ) 089 belli exitum , fe qui Jibi effet. boneffiffigaus futurus ,- querere : [taque quod felix. fauflumque Veneto Senatui ac Jibi füif- que effet fortunas [e fuas omnes , liberos , ac pro- phaua divinaque omnia ip fidem illi clientelamque tra- dere : dta ut fe pofferafque fuos Reipublice vet&igales J'ipendiariofque , J£ 1d mudo 2 diggitate fua effe €g Jide duceret , tueudos Jibi in, poflerum adver[us vim onmem bells teseudofgue füfeiperet. — Multa effe, que de Senatus im fe fludio £2 voluntate deberet polliceri ; Jub quo majores fui. fepenumero IHeTULIfent , ac maxi- uüs bonoribus auch premifque ampliffis Juiffeut. Permagni autem fe eorum amicitiam facere , qui pre- clar? de fe aueritis bominibus » majorum exempla atque auttoritatem fequuti. immortalia. ad gofleritatem 20- nuimeuta y confHtuere. ssedio foro. jj Templi[que urbis auguliffrzag confueviffout..— fta preflare fe fuaque onmia. Se permittere ,. qui fidem [antià ac focie- datis jura. Derpetu) Coluerit , quàm ab Senenfibus, QqUAWFULS eaa eequiffimas pacis leges , quas baudqua- quam fat diu imviolatas babituri . 4cipere. | Scire 
Je» ubi tantam fibi. oblatam occafionem Senatus mon 
ajperuetur , finitimos populos idem eff fatiuros , qua 
ex re quanta. futura, acce[ffo frt ad. Senatus: Veneti 
Tiperium y ueminem ignorare." Scnenfes enim undique ab Florentinis 44/25 perpetui boffes fint C9 ab Se- 
natu Veneto circumfeptos ,. 2n eorum geteflate futu- 05 » QUOYUTA VHATIS Opes ac potentiam formidariut : ueque in dubium verteret quin illos quamvis enultis ab Senatu affettos begefiis , ut eff genus bomumum dagratiffigum , Tgenis magis [ui quàm officii aut. fr- dei memores, ex fociis atque Atticis y modà id per fa- cultates lieret , efft bofles aliquando babsturus. Se- : nenfium quidem Pugufsodi ingenia effe, ut amicos, quamdiu vecens beseficiorum — memoria fft ,. colant ;. brevi eo[dem , ubi memoria Leneficiorum. exoleverit , a[pernentur. — [a quemadmodum pifces , recentes qo- dà probari, putrefcere vetuflate , ut exisua ac brevis 

voluptas , erave fit €9. diuturnum faftidium. . Legatus //dibrandino verbis ampliffimis collau- 
dato , quód ejus tàm honorificum de Senatu judi- 
cium fit, jubet ;rzipium gratias apere : ac tamen 
de Sezeufibus ita mentionem facit, ut fides fua & gravitas poftulabat. Ad Senatum fe his de rebus 
quam primum feripturum , atque eum. confultu- 
rum confirmat. Interim bono animo effe vis Senatus refponfüm | praeftolari jubet :: quod qui- dem ubi accipiat, fe ftatim ad illum fit perícri- pturus. Zdrainius vix tamdiu See moratus quam- diu illi per fidem publicam licebat. —Sezezfibuy zgré admodum illius moram ferentibus , ad //Z;- brandinum vevertitur, 
A&tum eft in Senatu magna Patrum contentio- ne de Z/dibramdini poítulatis , aC tandem eft de- cretum in eam fententiam factum , ut Legatus, quod caperat , cum Z//dibrandimo &t Senenfibus pergeret, de pace agere. Interim tamen ne vi- derentur hominis poftulata neglexiffe, Legatum vel coram , fi per Seueufes liceat , vel. per literas gratias abfenti agere nomine Senatus jubent. lta de Patrum fententia factus certior Legatus, Ae- neditio Pavaro , cujus opera literis fcribendis u- 

tebatur , probata fidei.ac diligentize homini ne- 
gotium dat , ut Z/4ibrazdigo convento , coràm , 
qua: Senatus fententia fit , exponat : ác confultó 
ejus rei mentione injecta ,. ad pacem eum atque 
ad otium adhortetur. Inter grave enim gerendum 
bellum fociorum auxilio defüituto , quodaliud per- 

D |id gerendum neceffaria effent , comparabat. Jam- 

cverfum ac folo arquatum :. exhauttos exinanitof- jue popules ob aflidua tributa : ut nihil jam z- que ac tot malorum finem aliquem atque exitum fibi dari, quibus plané fint confecti, velint: jam. 82 nihil commeatus , nihil rei frumentarize fuperef- —. fe, fine quibus qui recté bella geri aut admini- — , ftrari poflunt ? omnium deniqué fpem effe ci przcifam, quz cffe miferis in. malis folatio fo- leant. Übi refipifcat » atque ea, qux falutaria int, fibi perfuaderi patiatur: in id omnem füam- Operam gratiam , auctoritatem polliceri jubet. Non defperare , ubi ad fe. cundem 24rzigiuz aut B |alium quempiam-é fuis quamprimum mittat, hae: Pacis conditionis , qux fint ei falutares atque ho- 
neftae futurz , illi offerantur : cujus fi faciendae fibi facultatem. permittat, ne quando illum fui hujus confilii peeniteat » omni cura , ftudio, o- pera fe enixurum , confirmat. Haec omnia eà diligentius à Legato agebantur ; Quó magis ani- mum induxerat € re Sezegfium effe , Ut paceni firmarent , multis conjecturis , ut id ita effe ar- .bitraretur , adductus; | 
Nonretpuiteam conditionem oblatam Z/Zi/rgg- diM4$ , ut Caetera minus ex fenteritia cvenirent illud ea in re ineffe opportunitatis arbitratus, ubi C per hanc timoris opinionem , Sezegfibus in con- temptionem veniffet, fore uti ca re pro occafio- ne ufi, omiffis in pracfentia belli confiliis, remif- 

|fius omnia, negligentiufque exequerentur. Quas illam opinio minimé fefellit. Senenfes enim , id 
quod verifimile effe videbatur » dldibraudiuum multis belli incommodis affectum de pace copgita- 
'€, arbitrati magnam in fpem erexerant animos, jue le facilé ad quas maximé vellent , pacis con- ditiones perducturos. -eItaque cüm in unam hanc cogitationem converfi ,- nihil pro fuperioris tem- | poris inftituto adminiftrarent : unus Jldibrandimug | de belli exitu folicitus , nihilo fegnius , quae ad' 

que ANVeapoleo U7fmus cum haud contemnenda e- quitum ac peditum manu , ac plerique ex Ever | militibus ad Ca//fruz; Ardpug convenerant : qui- | |bus copiis Z/dibrandigus fretus, ubi confligendum cum hoile effet , haud erat impar viribus futu- rus. | | | 
Interim. cüm CaZffus IIT. Falemtigus Pon- tifex magno Cardinalium confenfu renuntia- tus eflet : Sezegfós. quód is ex Tarraconenft Hifpania: cum. Zfpboufo Rege in Z/a/izz profe- .&us , atque illius maxime gratia & in Cardina- lium. Collegium adfcitus , & creatus poftremo p Pontifex erat , illius effe. ftudiofus credebatur, ine quando imparati opprimerentur , ex oppi- dis caítellifque omnibus przefidiis deductis 3: 4C commeatibus exportatis milites in fupplementum. 85 conícribunt, qui iis praefidio effent , atque com- meatus omnis generis eodem convchendos cu- rant. Quz omnia cum Z/dibrazdigo per explora- tores fignificarentur , quos permultos Seze ale- bat: pridie quàm conícripti milites in przefidia adducerentur: de altera vigilia trecentos delectos educit , atque eos inter rüupium anfractus non procul à /7Goti» oppido abdit. Ex his quinque rurfus expeditos ac manu promptos deligit, qui p |acceptis ab. Z/dibrandigo commentitiis literis, du-- bia adhuc luce 7o petant  Seneufiumque prafidium adeffe , atque ca de re qu& oppidi praefectum doceant , literas fe afferre à Senenfibus |confirment.  Prafe&us, qui, cüm pridie con-. venerat, ut pracfidium acciperet, minimé infidias veritus, neque fatis dignam rem effe duxit , qua- re maturius folito lecto exfurgeret. ltaque pue- 

ro, quo cuftode corporis utebatur : EE 
at: 
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| €t . ex editioribus oppidi locis oftendunt. 
ili & quód. de via feffi erant , monte arduo. ac 

" gravibufque vulneribus confe&tus. ^ S6foagues co- | 

. Táre quidem Seneufes pro. [ua equitate , quorum ani-  F 

to, J/dibraudini milites , cüm ingentem | noftri 

- hoftes deftinarant, pervenerunt. Interea illi op- 

ji 
dat: ut acceptis clavibus prefidium introducat. | A 
Keferatis portis , puero. vim faciunt , ac. figno 
dato iis, qui in infidiis delitefcebant, eos per ne- 
glectas ab. oppidanis ftationes in oppidum acci- | 
piunt. . Ita oppido potiti, Przfcétum. fomno 
gravem in vincula conjiciunt, ac permultis qui 
armati occurrerant, interfectis, omnium, maxime 
curant, ut ne quid tumultus exoriatur, qua ex 
re aliqua adventantibus fignificatio fiat, oppidum 
captum effe. Nec ita multo poft Sezezfium. praz- 
fidium, qui adducebant, adveniunt: quo cogni- 

clamorem cdidiffent ,, quz effe amicitize figuifi- 
catio folet , ingenti eos clamore excipiunt, atque 
omnia ltitie figna, quo magis; incautos falle- 

INo- 

difficili obje&to , quà illis erat iter faciendum , & 
quód toram noctem continenter ierant , ac pro- 
pé vigilia confeéti erant, tardius fegniufque ince- 
dentes, tandem ad. eam locum ,, quem. pugnz 

pido egreíii, in fübeuntes. de loco fuperiore im- 
petu facto , imparatos ac nihil minus, quàm tale 
quicquam metuentes adoriuntur. Quorum fubi- 
to atque inopinato adventu, cüm. noftri milites 
perculfi , neque. ad fe colligendos, neque ad. ar- 
mà expedienda , fatis fibi facultatis aut temporis; 
dari animadverterent , iniquo loco cum recenu- 
bus congreffi , neque eorum primum impetum 
ferre potuerunt. ta abjectis armis, atque irape- 
dimeniis relictis ,, fefe. fugzge mandant , ac per| 
abrupta montium , in vicinas fylvas fefe abdunt 
ut multi cum ad faltus pene avios fuga effufa de- 
lati effent, ne in manus hoftium pervenirent j fe | 
inde przcipitarint. ceptus eft fortiffimé pu- 
gnans JLazrcas. Jilyricus Senatus. Centurio j multis, 

gnomento Grazdis, qui eundem ordinem duce- 
bat , cüm diu fortiter pugnaffet tandem. victa 
pertinacia hoftium.vim 4 quam fuftinere amplius 
non poterat, pedum. pernicitate effugit. 'Ten- 
taverat codem die Z/Zibragdimus ac. fimili pene 
fraude ac dolo alia Sewenfium: oppida , fed corum 
abíimilis fortuna fuit. Nam & hoftes pluribus 
locis noftris impigré: occurrentibus rejecti funt, 
& corum plurimi capti. lnterea AVeapoleonis at- 
que Everf; milites , quos. pauló. antea ad Caffrum 
"rdum convenifle diximus , excurfionem 1 3e- 
"enfiuum agros fecere , magno agreftium numero 
ac jumentorum intercepto. a his erant , quz 
à Giberto convehendis tormentis erant attributa. 

Sub idem feré tempus Carolus Gouzaga lupe- 
ioris temporis ignominize delenda: cupidus , mi- 
ltum magnum numerum in Cazimiamugs agrum 
Romane dionis inducit reli&to Marfiliau prae- 
fidio , quod caftellum fui: muniendi caufa atque 
ut haberet quo fe tutó reciperet, excitarat. - Ejus 
rei fama cum magnopere C2/;//ui Pontificem mo- 
viffet, Legatum , qui Seze agebat, apud ma- 

giftratum de Carol; injuriis expoflulare , ac fi Se- 
uenfes fibi purgati effet velint , cüm magnam il- 
lum pecoris vim , magnam praedam omnis gene- 
ris conftet abegifle , cum fide omnia reftituenda 
curare, quibus dicantur ablata effe, jubet. $2e- 

tificum fuit [omper. in Romanos Pontifices fludium ,| 
Jiugularifoue fides , bauc tautau injuriam uon negle- 
Gurüs. Ouod quidem ut, faciant , quaudo mullius 
4uagis quàm eorum iuterfit y, snaguopere fe eos pro fua 
du illos indulgentia , adhortari. . Preflare- enim vo- 
luutate eos quàm vi coa&los , quà quidem. defceudere 

-"ecfe fit . agmojcenti [uuu im contumaces atque in- 
Malentes imperium , videri ditto audientes fuiffe. Sjam 

Hisroni£ HEgTRURIZ Lis. Il. * $4 
lud equum cffe Senenfes coufrderavre y cum uni da. 
| Italia e Lempore in ariais fut y agna id quidem o- 
mnium invidia ," quemadmuadum. paci. aliorum. atque 
lotio confulant: cujus quidem rei [e ,. ubi ad fanitatem 
Vedire ac quictiora confilia probare quàm turbulen- 
ora malint , adjutores illis auctoremque adeb pro- 
| fitetur.. Omnibus per Pontificis Legatum , cum. 
jadeflet Coztarenus , Magiftratui expofitis , ita de 
|Confilii fententia refponfum elt. Que Ponifex 
ablata [uis queratur. , ca quidem, quando mom [ccus- 
ac fua. fides poflulabat , graviter. id Senenfes zuole- 
Jieque tulerint , magno [ludio ac diligentia. conguift- 
1a, primb quoque tempore ut veflituautur y curaturos. 

B | De pace quod fe fore. au&torem , profitcatur y agnofcere 
| fe. veré Pontificis Maximi €9 tautum munus in terris 
|gerentis auitmum.. Qua de rey ue quando per Scnen- 
Mes Jletiffe videatur , quó minus pofitis armis , pace 
(atque otio Iealige populi (ruamtur : omata illi fe proli- 
xe atque cumulate. polliceri. $ed equum tamen. effe 

ilum exiflimare 4 quandoquidem, iu illius poteftate JG 
Jpondeant futuros ,. providere ,. quemadmodum | ca 
pax , que cioitati falutavis fot atque. ex omuium di- 
guitate futura , con[tuatur. Legatos fe pridem, 
Nicolao. oztifice , lkomam de pace mififfe: iis cium: 
iquifeme fuerint pacis conditiones propofite : ue ni- 
titu decedere Cioitas de fun jure cogatur , qua ex 

Ce neceffe fit Senenfes-mon. folium mtuuitiffma, appidas 
que in Reipublice ditione fint ,' [td dignitatem exiflz- 
umatiouemque amittere , fe illum fupplices.etiatm atqua 
eliam orare. Literis in hanc fententiam ad Pon- 

|tificem fcriptis (etiamfi fa&u. perdifficile videba- 
tur , rebus jam à militibus per circumjecta oppi- 
da diftractis) fumma cum diligentia conquiri o- 
mnia, ac refütui. dominis jubent. Id Carolus, 
cum a Sezezfibus in fui contumcliam factum que- 
reretur : commeatum ab. iis fimul & ab Legato 
poftulavit : per caufam adeundi Senatum , quafi 
iis de rcbus cum patribus expoflulaturus eflet, 

Eodem feré tempore ZZaeas. Sylvius Romse 
Legatione apud Pontificem fun&tus: *egré ferens 

[in tanto rerum omnium difcrimine Civium falu- 
tem & libertatem. verti , gravi eos & luculenta 
oratione ad cam pacem. accipiendam , quàm illi 
Pontifex proponeret , hortatus cft: cüm fimul Z/- 
phon[us Ikex., cujus magna tum autoritas , inter 
Italie Vrincipes erat , 1dem | per. literas urgerct, 
Quo ex tauto Principum ftudio. captata lega- 
(tus occafione , cüm frequenti populi concio- 
ne pro pace verba fecifiet: partim iis commemo- 
randis , quae aut paffi bello effent , aut paffuri in 

Ej;|dies viderentur, partim eos monendo, hortando, 
cafügando interdum ac liberius accufando, fracta 
ferocia. animorum pervicit, ut eam pacem de- 
mum , quam tanto conlenfu cüm alii Zzz/e Prin- 
cipes tum externi Reges fuaderent , adco gravi 
bello & perniciofo Civitau efle pracferendam cen- 

titur, 4 quaudo preter alios Italie Principes, qua- 
vum effe grave C89. fanslum . uomen GCrvitati oporte- 
ret Senatus V enetus de pace auctor , à bello Civi- 

virtute diguum C9 fide duceret y cum Ydibrandino ez 
de ve ageret : qui , ubi eas pacis conditiones y. quas 
effe quàim equilrmas flatuerit 4. uon afperuetur : quia 
flatim ca pax fiat. que ex. Poutificis maxime ac Rez 
gun voluutate.fit , baud. amplius fe 12 wmora futuros. 
|a autem bello gereudo. Senatus M eneti ig Senenfes 
merita effe, ut confiituendee pacis. uullus suagus [fe 

Fabii au. cin in eg una Croitalis [alus atque exi- 

| ffimatio vertatur ,. quàm | illius. velim. Que cim 

ita. fiut , illius fidei [e , quam maximis in eus. ba- 

beant per[petlam , liberos ,. fortumas » falutem , di- 
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ferent. lta magi(lratus decreto , Legato permit- | 

jabeundi occafione quafita. Ab utrifque illi hoc 
.|pernegatum ett. S 
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tatesm aique ab armis avocaret ; quemadmodum [ua 
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ve habuit, quàm ut Legatum conveniret, deque 

2j 

agatur y. ne quando ejus minus videatur rationem. ba- 
buie . equum.effe ilum operam dare. Legatus 
plurimüm Sezez/i/us collaudatis , ut, Z/Zibrandizo , 
quem fatis fciebar bello gerendo feffum pacem 
atque otium refpicere, occáfionem aliquam ejus 
tractandz preeberet : ad illum literas dat, quibus, 
admirari fe oebementer , ax: cima tanti fe facere 
Jemper Senatus. au&oritaten offenderit , ut in illius 
Jidem fé. muper €9. clientelam tradiderit , ab eo Sena- 
jus militie ducem clarum bominem €9 fingularis fidei 
catenis vintium , ac teterrimo carcere daclufum veti- 
neri. Tant) autem graroius id fibi atque acerbius ac- 
Cidiffe, quantà ab eodem minus in alios Jevitum fit, 
quos bello captos mHüffos extemplo fecerit. Si ea fit 
allius feutentia , ut propterea , quód Senatui tilitarit, 
que illi es adjumento effo debuerit , ple&atur, € f 
aulla funt bupufimodi silitie jura. , que bomines co- 
lant, ut im captivos €9 fupplices ita crudeliter atque 
acerbà [ceviatur : at. tantam Huriam aon Brunoro 
"agis quàm Senatui Veneto illatum , ue quando Ja&et [e diu impuub tuliffz operam daturum. . Pro 
Jua in ilum benevolentia fe illum bortari , ne quid 
in eum durius Senatus flatuere cogatur, ut Brunoro 
e cuftodia emiffo, more atque inflituto militari , ftti- 
Hus ceri pofibac bumaniufque | aliquanto cim. illo 
agat. d fi faciat , nulli eum magis quàm fibi fuif- 
que quibus eadem im bello pericula immineant ,con[ul- 
Turum. | Elis ad Ildibrandinum literis datis, fimul 
"Antonio Petrutio fcribit , ut. fi qua fe illi occafio 
det, aut Z/dibrandimum aut "acobum Urfinum allo- 
quendi , quemadmodum effe maximé e dignitate 
Reipublicz ftatuat, cüm his de pace agat: o- 
mnibus quidem rationibus diffimulato confilio, 
ut cafu potius quàm confultó in mentionem pacis 
incidifle videatur , pertrahere ad pacem conetur. 

Interea Z/Zibramdimus acceptis Legati | literis, 
cüm jam anteà ftatuiffet, ubi tolerabiles fibi pa- 
cis conditiones Sezez/es offerrent , bellum finire, 
grave illud quidem & quod diutius trahere, 
etiamfi vellet minimé poffet, Petrum Bruao- 74H , per éum fibi fore zquiorem Legatum in|. 
pacis legibus fcribendis arbitratus , & cuftodia 
emittit , adactum jurcjurando , pro eo, qui ad- 
verfus fe bellum gerat nunquám pofthac in acie 
ftaturum , nullus aufpicia , imperium , figna, 
qui ejus quavis de caufa hoftis fit, fecuturum: 
contrà fi cui is arma inferat , gerenti bellum,| 
armatum praító affuturum , ab illius fignis-nun- 
quàm nifi ab eo commeatu accepto, diíceffurum. 
In hzc verba jurare coactum quó arctius fibi ad- 
Ítringat , 77a46/c0 ejus filio nobilem V irginem 
ex Urfiza gente in matrimonium dat : atque co 
per caufam nuptiarum apud fe retento Patrem ad 
Legatum , quemadmodum poftularat , datis de 
bello & de pace mandatis, mittit. Ad hunc 
modum Jrunorus liberatus, nihil prius antiquiuf- 

omnibus, quz cum Z/Zi/raudino egerat, fe illi fi- 
mul & Sezezfibus purgaret. Cüm in hoftis pote-/ 
ftate eff£t , metu mortis injecto ,. jurejurando fe 
adigi paffüm , cujus nulla religione , cim id per 
vim cxpreflerit ab invito & nolente , teneatur. 
iNam quód de matrimonio non recufarit, eodem 
fpe&are. Itaque fimulac filius dimiffus fit, affi- 
nitatem illi re adhuc integra , renuntiaturum. 
Quz cüm ita fint , ne quando illi in fufpicionem 
veniat minus diligenter illius mandata curafle, id 
quod haud dubitet, fraudi filio fore: palàm qui- 
dem populo pacem , magiftratui bellum fuafu- 
rum: €o enim pené coníeééto , cas pacis leges 
quas maximé velint, devicto hofti, id quód ho- 
neítiflimum Reipublicze & conducibile maximé 
üt, impofituros. His ita à Brugoro expofitis, 
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guitaiem permittere * qua de ve cimi iu prefeutia |. A 

.num cfero/gue Urfinae 

coatrà , adverfus Senenfes Senenfiumve focios 
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cüm juncta cum hofte affinitas leviorem au&to- 
rem corum quz fuaderet , ac fufpeGam pottre- 
mo fidem feciflet , minus affenfi Principes: quam- 
diu obverfatus Sezz cit , appofitis clàm cuftodi- 
bus, qua ageret omnia ac 
tur, obíervari jubent. | ; 
. Interea 4zrtozius. Pefrutius Senenfiam copias 
omnes contrahit, ac Soeragenfrum Pitilianenfiumque 
agros 1gne ferroque vaítare aggreditur. Ejus fe- 
rociam ut reprimeret , Jacobus Profecti filius, 
fubitariam ac colle&itiam oppidanorum manum 
oppido educit , atque in noftrorum confpectuni 
offert. Dat occafionem colloquii Zdntonius per 
caufam agendi aliud quaefitam : oblatam Jacobus 
non refpuit. ta data utrinque atque accepta 
fide, in colloquium, paucis comitibus affumptis, 
venunt. Cüm haud facilé convenire poffe vide- 
retur, pertinacius utroque fuum jus tuente , de 
communi fententia, tota rcs ad Senatum /"ezetumi 
rejicitur; Digreffus à colloquio Pezrgzius , Le- 
gatum confeftim de omnibus , quz acta erant ; 
cernorem facit; Hortatur , quoad fieri poffit, 
Magiftratui fuadeat ?acobo Urfino , Ildibraudino 
ac Ludovico filio poteftatem faciat $ezaz venien- 
di. Sperare enim Senatus auctoritate interpofita 
facilius inter praefentes , füblata omni verborum 
controverfia tranfadum de pace iri; Nec ità 
multó poft fide data, Tacobus &, Ludovicus Se- 
nam veniunt. Principio Legato convento, quan- 
tum fibi Z/dibraudimuss de Senatu egeo deque 
Legato polliceatur, quantaque illius in Senatum 
oblervantia & fides fit, demonftrant. Quod ve- 
ro Senatus tanta moderatio atque abftinentia fue- 
rit, ut dedentem fe fuaque omnia Z/dibrandizgup; : 
haud effe accipiendum duxerit: qua in re vifus fit 
dignitatis amplitudinilqueU7//z7 familiae , atque 
adeo fuge virtutis & conítantis rationem habui 
fe: non dubitare, quin in hac ipfa pacis caufa 
agenda prifunam fuam confuetudinem & morem 
confervaret. iViemorabant Ze/74;4 , Joannem Pau- 
lum, Bertoldum Urfum alioique Urfie familiae Principes , quorum opera noftra Refpublica füo difficillimo tempore forti fidelique ua effet. 

Cüm de pace utrinque ingenti ftudio ageretur: 
multa quidem tum à Sezezfiéus , tum ab Z/dibrag- 
digo pottulabantur , quz íalva dignitate minime 
concedi poffe viderentur. ta per hac partium 
ftudia paci inje&a mora, cüm fegnius omnia a- 
gerentur : Sezezfes , ita falli polle Zdibrandinum 
arbitrati, diffimulato prorfus pacis ftudio, novum 
militem repenté confcribunt, ac fi, qui ex vere- 
ribus militia fancti effent, iis quadrimeftri ftipen- 
dio perfoluto ; arma equofque attribuunt. Qua 
ubi Z/dibrandini Legati cognoverunt , cüm fimul: 
ab eo aceepiffent , indies ar&tius Sorazuzz- premi 
ac tormentis muros continenter quaffari , ab Le- 
gato petunt , ut fufcepta Z/Zibrandisi caufa atque 
illius cognitis poftulatis , quando ejus rei tranfi- 
gendz arbitrium penes illum fit, cas leges pacis 
dicat, quas effe pro fua fide & dignitate quàm 
equiffimas putet. [ta Legatus ejus rei cognitio- 
ne, mandante etiam Senatu , accepta , cüm in- 
ducias in menfem indixiffet , quo tempore difce- 
ptantes de fuis controverfiis Sezenfes atque 7/4j- 
brandintim audiret , tandem his legibus pacem fir- 
mavit. | | 

Pax inter Senenfem Populum atque Yldibrandi- 
familie Promres perpetua 

imviolataque eflo...Servaude pacis. vadem uterque 
aut Pontificem Maximum, aut alium ex Yralize Przg- 
cipibus , quem. maxim velit intra- quartum ab. eo 
Tempore menfem. dato. Senenfes Zidibrandinum ve- 
ceptum in. fidem omnibus viribus defeudito. | Si quis 

ducere 
exer- 

quibufcum loquere- 
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exercitum per Ydibrandini fimes conetur » probibeto y | 

eque eum pecumia , neque commeatu , meque milite 

juvato, Hofles eofdem amicofque uterque Dabetos 
bellumque pariter gerito. CPU ELT 
quam |dibrandinus czzz Alphonto Rege init, 5e- 

nenfis Populus pariter ratam habeto. Arcem Mon- 

tis Acuti Sezenfi ldibrandinus refrituito. 

num ac ft qua funt. caffelia reliqua ad Soranum ex- | 

citata , Senenfis diruito y folumque nudum Ildibran- 

dino reddito. Victotium oppidum ex dodrante Se- 

nenfibus, ex parte reliqua Sacello Magdalenz ab 

Ildibrandino dicato facrum eflo. — Captroos uterque 

commutato:: perfugas veffituito. 4d bec Ildibran- 

dinus argemti fignati "certum. poudus -qUoIamnts » 
XVII. Calend. Septemb. in Dive Virginis templutu 

quod Senae augufliffimum à Scnenfibus edimatum 

eff , bomoris maje[latique. fervandee gratia. mitto. 

Hec omnia. ita ata. iran[a&aque fime dolo malo 1u- 

tra XX. dies uterque. preftato.. Per quem freterit y 

E | quo ea miuus ad. diem couficiantur , ei multam Le- 
gatus indicilo. : 

Pax in hunc mo 
mox à Senenfibus & Ildibrandino appro 
jurejurando confirmata eft. Jacobus deinde Crfi- 
4$ redintegrandze amicitia caufa. habita apud 

- Magiftratum: oratione , cüm illi amicé humani 

terque refponfam effet, difceffit. Hinc Legatus 
"utonium. Petrutium , quem Califfus Pontifex .o- 

444) evocabat , monet, antequam eo proficifca- 

tur pacis conditiones impleat. lta is omnibus , 

ut convenerat tranfa&tis , unà cum 7/acobo Urfino 

proficiícitur. 

5: c ADDITAMENTA 
; Ex EPISTOLA : 

JACOBI* CARDINALIS. 
PICOLHOMINEI 

GREGORIUM LOLLIUM: 

.DE ILDIBRANDINO. 

Y N ve Ildibrandini Comilis , de qua inter firiben- 
A. dum quàterne litere advenerunt : caufam Croita- 

, tis pro viribus agam , €9 poflulatis mom deero. Sed 
indigud profetio ves eff , C9 flomacbi plena : monta- 
num latrunculum fine virtute ac fide oppidulum pof- 
fidentem in faxo "veluti nidulum affixum , vectigalem 
Jibi Senenfium Rempublicam facere , Pala "Roma- 
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ce[fitate indignatio , £2 cum ratione nece[frtas. 
. fequens itaque tempori confilium laudo, mon tàm pro- 
pier illum , qui ommi beneficio indignus eff , quàm 

musicae cum. Oratore , qui bodie mecum fuit per- 
mulia, eumque iis ratiouibus ad trattatum infiruxi , 
quas charitas mibi patrie wionflraoit. | Cras quoque 
cuim Theanenfi Cardinali £2. Senénfi. comveniau 4 C9 
quid agendum [it imter mos flatuemus. — Opera. mea 
quautulacumque erit gloriofe Pii noftri meimorie , C9 
civibus fuis €2 cbaris fuis femper ob[erviet ,Cgc.. .Ro- 
e die XF III. januar. 44. CCCC. LXF. 

. Videtur Pii Secundi Pontificatu bello à Senenfibus 
Ihflaurato, Ildibrandinus dejectus Principatu efle: eo- 
cem mortuo ac timoris caufa fublata vir acerrimus, 

| minime tanue injuriz ferendz par-ad ingenium te- 
diffe. Ita Sencnfes, omnibus latrociniis & excurfio- 
nibus infeftis, de pendendo illi vectigali., quod Con- 
tarenus in principio Libri Secundi affirmat , occafio- 
nem Civitati gerendi belli prebuiffe, agere coactos, 
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JACOBUS CARDINALIS 

PICOLHOMINREUS 

GRCGRBG QURIO RhOILE£LO 
S. D. 

Nielliges ex. literis Oratoris , quid Theanenfis ac 
Semens.. Cardimales , atque ego cum Pontifice Pau- 

lo egerimus , de ve IHdibrandini Petilianenfis. — yum 
ma bec efl. Imvafumus im arcem caufe Civitatis, 
quàm imvadi maxim potuit. — Facilem veddiuimus. 

B. S. ut pro nolis futuram [e dixerit. | Oblatio Ora- 
Loris €9 noflra mon exce[ft. fexcentos , quales Seuenfis 

ufus babet... Miffura eft nunc ad illum bominem cer- 
zum , qui uomine fuo caput a[perum dolet , C9. ac- 
quiefcere faciat , [ummse oblate. Si petis acquietu- 
vafue fit : quod dicam mon babeo ; seo judicio ff 
octingentos offerimus, acquieturum puto: modà is in- 
fanus non fit , qmalitque , ut vicinis incommode y fe 
iterum iu difcrimen adducere. S2 conveniri smodo alt-. - 
quo poterit : in boc per[everate , ut manu Pontificis 
res tranfigatur. |. 4ddo boc y quia intelligo defidera- 
ri à nonuullis ;. ut apud vos fiat. .— Leve. coufilium 
efft , atque ommi ex parte iuutile.. udignavetur 
Pontifex , qui opera bujufimodi laudi fibi ducit... .INom 
baberet firmitatem comventio. Non effet pretextus bo- 
vificus ad excufaudam tributum. INon figuificatio atz- 

qua charitatis inter patrem C9 filium , que Pontifice 
decernente snulta offendetur.. Cum fide [cribo ; atque. 
idem quod. fcribo 4 beanenfis Cg. Senenfis putant tenen 

|dum. Erunt cum bis litere ad matrem. Quefo eas tu 
reddas ,. €9. confoleris illam prejentia tua. Tu vale 
mi frater. 

EX EPISTOLÁÀ Ej 
DN (AD 
EO IS L:q 8 M, 
..' CUJUS PRINCIPIUM: 

Ad literas; quz C2. : 

USDEM 

E re Petiliauenfi fecutà. funt, que per Orato- 
rem nunciata iflhic jam effe exiflimo. . Satis 

contendimus 4 beanenfis £9. cgo , ut is qui suittitur g 
non qülteretur ad. Comitem :. aut fi. illuc ire jubere- 
iur, non progrederetur àd vos... Affimis JHIdibrandini 

[C2 Civitati vefte multis ex. caufis. fafpettus snini- 
fler : bonus judicio moffro non erit. — Sed fuafio fua 
vicit noflra coufilia. | Utinam mon ad comimifcenda , 
fed ad concilianda , que opus funt , venerit. Tu, 
ul per eum ümmmonui y vel propter Pontificem illi fa- 

tudinem fimula. INon cxpedil tibi quantum intelli- 
go, ut rediens illes qui te mon amat , impugnaf[fe 
conditiones , aut frigidó adjwviffe Pontifici referat. 
Rome Sepiimo Feb. M. GCGCLXF. 

EX ALIA AD EUNDEM. 

Sed quid tibi venit in mentem , bomo. fonfate , «e- 
rilurum , me poflbac ad fe literas dare , propterea 
quüd magifiratui eas offenderis , in quibus de tributà 

|| Petilianenfi agebain ? Cgc. : 

JACOBUS CARDINALIS 
PICOLHOMINEUS 

GREGORIO LOLLIO 

Redo., fic effe 4 ut dicis, Penellam Itdibrandi- 
4 ni operatam veneno interitum. Ludovici : qui ut 

pe[frm illam: oderat y fic sminus. fuum in illam odium 
diffmulabat. Hoc judicatum eff Rome y boc genti- 

D 3 les 

903 

9j 

ve, vel fi vem non probas, aut abito vus, aut vale-. 



94 dum venit: nondum Pontificem adit 

nem adverfus Anguillarium , quz effet plurimum mo-! 

9j 

29 
jes illius Uvfini- 
rum loquuntur. Ex. dis unus ingenuà addit , Adimo- 
nitum dudum. lldibrauditum patreur bujus. periculi 
fuiffe. | Gentilis quodue € affiuis idem putat Cg pree- 
dicat. — F'etus bec induflria eft ad tollenda Unpedi- 
Uefa — — contubilus. Sic injurias fuas mulie- 
bris libido ulifiitur. — Legifti biflorias , ex antiqui- 
Tate multa potes vOpetere » C9 ex nofiratibus audifli 
complura.  Seitums eff illud [atyricum: , nemo viudi- 
Ga gaudet magis quam femina. — Tempore. fcelus im- 
piuus detegetur..— [n Evangelio Dominus : Nibil or- 
CHÍIUSS . quod won reveletur. Servi ui Aaceant 
Jumenta. loquentur. 4. € canes. €9 pofles C9 marmora. 
Juterizm nec omiffum. eft. quicquam ad purgandum ob- | 
Je&um  Senenfibus erimeu i nec omilietur. Dixi di 
bac ve multa y multis in locis , mec definam dicere , 
quami opus.commovero. Orator , qui ad excufan- 

, "tc 1e quo- 
que. [a caufa fait. Federici "ragoneufis adventus , cujus bonoribus [ut dati bi dies. Perfolventur omia: 
veriati C9 satrie Cc. 

Ludovici IIdibragdini filii bis Contarenus meminit: 
femel cüm ait à patre obfidem datum Sigifmundo Ma- 
latefte Copiarunr Reipubiice Düci , cüm Sernenfibus 
inconfultis , inducias in menfem. cum. Ildibrandino 

ditiones accipiendas , qua de re tum agebatur, Senam 
contendit, Hec de fldibrandino hujus viri teftimonio! 
accepimus quae cuim fide tibi lector , ex antiquo exetr- 
plari formis excufo atque ad verbum defcripta , retu- 
limus. . Quc fequuntur partim ad Everfum Anguilla- rig Regulum , partim ad liberos Francifcum & Dei- 
phcebum pertinentia ex Platina in Pauli Secündi & 
Caliiti tertii vita , atque'ex ejufdem Cardinalis epifto- lis fubjecimus. His autem quó legenti effent notio- ri, tanquam argumentum quoddam prepofuimus, .ut 
jam nihil à nobis omiffum intelligas ; qua in re efle tibi ufui aliquo modo poffemus, : Everfus Anguillariz Comes, quod oppidum fitum in ripa Sabatini Lacus X VI. milliaria ab Urbe abeít; 
quód adverfus Nicolai Quinti Pontificis edi&tum Spo-  letinos cam Nurfinis$ bellum gerentes armis juviffet, 
aquo & ignis intetdictione primum juffus. ab. armis difcedere , cüm non paruiffet , eit pollremó etiam ab eo hoftis judicatus. . Ita cüm à nullo maleficii genere 
in Pontificis ditionis homines , abftinuiffet , ufque ad 
Pii Secuüdi Pontifícatum , qui' Calito Tertio fuccef- 
fit, in armis fuit. Sufcepturus mox Pius in Turcas 
expeditionem , ne quid , profecto fe , fuis infeíli re- 
linqueret , coníftituerat bellum E*erfo inferre , atque 
co aut interfecto , aut in. poteftatem vivo redacto , €x 
Italia ad bellum proficifci. 
quadam epiftola ad Francifcum Cardinalem Senenfem, 
qui poftea Alexandro Sexto Pontifex füffe&us , eft 
Pius Tertius di&us , idem. Jacobus Cardinalis. Pio 
enim properanti ad bellum "grave nimis per fe & diu- 
turnum nihil aliud etiam agenti futurum , expeditio- 

rt habitura oratione accurata diffuafit. Nam in ea, 
quz fequitur, ad Gregorium Lollium, ait gratulatum 
fe effe Pontific Paulo , quód Anguillarios fratres, hi 
Everfi filii fuerunt, bello perfequutus , cos mira qua- 

- dam felicitate vivos in poteftatem redepgiffet. Ex ho- 
rum altero virifimile ett Dominicum Anguillarium 
natum: effe , qüb deje&o Principatu propterea quod 
adverfus fuperiorum Pontificum edi&ta paterna Oppi- 
dà poffediffet ; quz illi$ hoftibus judicatis abrogata ef- 
fent. Innocentius OGavus Francifco Cybo adj;udica- 
vit: ut falso quidam affirment , dotis nomine ei à! 
aurentio-Medice, cüm illa emifTet, attributa: Fran- 

cifco enim nupferat Laurentii filia ; que eadem foror 
L*onis X, Pontificis fuit. Nam totam eam ditionem 
cüm Virginius Urlinus gentis Princeps de Francifco |: 

1 tanquam 
ei id minus licuerit , nulla factd à Pontifice poteítate, 
er Alexander Sextus , nobilitati Romane. univerfz, 
fed'Utfitorür maxtrhe infeftas, per vim ademit. Ex- 
tat vero adhuc apud Albericum Cybo Mate & Carra. 
rig Regulum , longe nobiliff(mum , Francifci Népo- 
tem ;, [nnocentii diploma, quo funt illi ea oppida ad- 
judicata, d e Y vo c NETS 

Hec quidem paucis de Anguillariis przfari libuit , 
quó magis ea qux Jàcobus Cardinalis iis epiftolis quas 

emptam, eo jure quo qui optimo poffideret 

ADDITAMENTA Ap Fm, CONTARENI 
fattum won. diffiteutur , cim 4d ve- | À 

Id ita fe habere affirmat |: 

6o 
fubjecimus complexus cít, le&or perfpecta ac cognita 
haberet, 

JACOBUS CARDINALIS. 

PICOLHOMINEUS 

GREGORIO L Ol. fLO 

Salutem. ] 
LE 

C Oagratulatus Pontifici fum de profiigatis fratri- 
à. 7 bus -duguillaris C9 aperto ad Urbem itinere : 

adjeci quoque , que de Caco E9- Hercule appofità ve- 
B. ferebas. Grata fuit gratulatio fua , occaffouemque 
Vultam prebuit , de utilitate coufebli megoti multa 
dicendi, — Erat prefeus Tarvifinus Preful.. dudiun- 
FU. cuta "voluptate , que veferautur de rebus bujuf- 
nodi. Et certà dilisentke Paul ad[ribendus eff 
omnis fucce[fus :. ita euim omnia zaflituit y ita per al- 
ferius rei [peciem difper[as copias paffim cotfraxit , 
uf ante 1latum C2" confectum bellum audiretur , quamga- 
Jufpicari poffet , "quid effet. Eugenius ,.— Nicolaus ,. 
Califfus ,. Pius etiam moffer , totis fitis. Pontificati- 
£s y boc optacerunt: boc iffe intra duodecimum diem: 
primo amo Prefulatus abfoloit. — Sublata. eft. indi- .cum no, gna iudimuitas Romanorum Pontificium, €9 abo-. 96 pactus effet : rurfus fub finem tertii libri. cum publica; 

fide aecepta , unà cum Jacobo Uríino , ad pacis con- € 
"uiuatio [edis , C9 querela totius orbis. du quogue 
Honnibil e$ affequutus , qui ad eorum C'UET fionem » 
dudum inteudens , odium. tyrammorums mon mediocre 
COnfraxeras. Ire deiicops , C9. redire , ac commora- 
"i Rome fine uetu ac periculo poteris , gr. 

JACOBUS CARDINALIS 
* PAPIENSIS 

F. CARDINALI SENE 

Ontendiflüói à me fcpius , ut brevi epiftola f'ü- 
Hones eas. colligerem » quibus diffuafi olim, 1e 

audiente , bellum , quod inferre optabat Pius Ever[o 
"nguillarie Comiti , male per ea tempora. de Eccles 
fia merito. — F'oluntati itaque tue qUAHIHHL Doiero, 
faciam [atis : £2. quanquam dittorum: meorum. uon 
fatis infiru&la recordatio fit , emitar tamea quàm. pla- 
vimm. potero , in mentem vedire. Die , que dif- 
Juafioneum preceffit, voraverat, ut mofli , ad fe fau- 
&fmus ille pater. Nicolaum Cardinalem Theaneg- 
fem , .:Neapolionem Urfinum , £9. Laurentium Ferra- 
vienfem prefulem , qui ca. effate exercitibus [ais di- 
verfis im locis prefuerant , Tuam quoque diznatia- 

E], 2 GPheorium Lolhtum y. ac tne 4. licet. umbra- 
Hlem , adhibere ip confilium voluit x [cire noflris ju- 
diciis cupiens y num hieme illa , que jam appetebat , 
vel tolli de 4edio Everfus poffet , vel ita in avum 
vefiringi y ut fe im bellum contra Turcos eunte : mil 
nowe turbationis ab eo effot timendum. —Jagebamt 
enim tüeutem cordatà fenis uon foli contumelie , in 
dies peu fimgulos Romaue [edi iate, dum mod) 
iter, quid à. F'iterbio in urbem eft , affiduis latroci- 
niis complet : sodo in fubditos Ecclefie erudelitaten 
exercet : sodà fodinis aluminis arma , C9. diflarba- 
Honem intenta : modo apertó cum. boflibus fentit, 
qmod etiaim veneno vitam [uam y fubmifis artificibus, 

p |getit. Sed metus ille imprimis premebat, ne per abfen- 
| | Ham fuam y ficut paucis ante auis eveuerat , motum 
Leraviorem alicubi fufcitans, omnia bello iwvolveret, Cg | 
Janéte expeditionis opus turbaret. Re igitur bis com- 
fultoribus communicata , petit (ut dixi) uum ante ua- 
vigationem, que venturo ^]unio erat futura, coufici Ht- 

| gotium poffet. Im fententiam imus. T beanenfis Cg Nea- 
poleo durum. admodum laborem bunc effe dixerunt , 97 
af[peritatem. ineuntis biemis , C9 locorum Everfi dif- 
ficultatem monfirantes : que natura fupra. opinionem 

mu- 
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vugita, etiam ille ex cou[cientia. ultionem. expet&tans, | A fers. — Difcedimus oumes , cium facultas dicendi-mulla 
groximis aumis fiue intermiffone, commeatu y. ATIS » 

€. propugnaculis ad. vefifleudum inftruxerat s. [nade- 
bant differendum. bellum. ad veris initium , dtque eo 
zempore tota poleflate. bosiucm iwvadeudum. | Futu- 
Tum enum, ut militesin. biberuis vefetto , C9. pabulo 
jam «vire[ceute , validius, C9. fiue auterruptione omnia 
fierent y. plufque [ucceffus babitura effet dies tunc una, 
quam nunc decem biemales. — Ventum eft ad. me , 69 
jubeor. judicium dicere. Excmo aliena effe bec à 
ffudiis seis : nullam unquam me partem muliaris 
difciplime .attigiffe : inter atramenta , C9. calamos 
ver[atum nou plus de vebus bellicis poffe diffeveve, 
quàm olia differuiffet iueptus ille Phormio apud [um- 
un buperatorem Haunibalem : credendum im bi 
effó INeapolcoui , €. Tbeaneufi , laudatiffEmis duci- 
bus , quorum virtus proximis vitloriis effet probata. 
Veri uwilitia omiffa , unum 3e cermere y im decer- 
uendo bella , quad putem grandis effe smomenti. — [a- 
di&a efl, inquam , profebtio tua ,. Pater [antte , in 
Turcos , €9 commmote [unt matioues feró ommes ad 
er : creditumque ubique rem agi ad verum : cum 
tamen uon defit 4. qui aliter opineutur. — Burgundie 
Dux , ut audifli , ad navigationem. [e preparat , 

- fperans beatitudinem tuam impedimentis omnibus li- 

98 

beram vacaturam t1autinn. Fidei caufe. Anununcia- 
tores preclavi bujus operis quoquover[us fuut nift , 

concionantur quotidie iu populis, atque im boc uno 
2ofan) efe sentem tuam sociferautur 4. Fideles "vero 

B 

C 

ipfi jam per[uaft , ffudiosà ia armando milite. pecu- |. 
niam pendun&., Mox itagüe , ut inchoatum. bellum 
in Ecclefie vifceribus, £9 pene ia portis urbis audie- 
vint : dubitautes , ue. bac vetentus nece[fitate y- non 
excedas Italia, tepidius agent , que nunc [pe tranfi- 
fus cum. fludio apparant, —.|INec tamen. deeruut ,. qui 
defiflamt omnuiuo. 

conceptam. — Ert diabolus ante omnia , tanquam Leo 
vugicns , C9 circueus , femper profettioni fatte in- 
fetus , suille artibus infiiuabit [c smentibus bominum, 
ea/que a nobis arvertet.. Tempus ad. diem navigatio- 
nis efl breve , ut vix suagno fludio parati effe ad 
greflitutum terminum poffint , nedum in banc fufpen- 
feoue animorum. inflru&tum. quicquam futurum [pere- 
düus.: ubi verb ierimus : Cg di mos mom f[equantur, 
iutelliois quid mali foquatur. — Propofitus, vepromif- 
Jafque deficit fru&us ,, £9 ignominia fempiterna Ro- 
mane fedi paratur. — Heec tu animo volvens [apien- 
ff ue Pontifex cogitatioue tua expende , utrum ina- 
gis fit attendendum 4 incertumue ab. Exverfo pericu- 
lum , quod tamen non mifi vem temporalem attingit , 
certa jaiura. publice caufe complectens. veligionem 
Woflraxa , Cg wos , €9 univer[alem Ecclefiam. ^ His 
ditiis Dieuatio tua , que in dicenda [eutentia proxi- 

t 

Maligni, €9 pfeudocbrifliani , ex- | 
editionem banc odientes ,' adjwvabuut fu[picionem 

D 

E 
14a erat , confideranda multum-hec ipfa affrmavit : | 
C9 fidem fecere Ferrarienfis Pre[ul 4 69 4 qui argu- 
uentis pluribus judicium approbavit , Lollius nofter. 
Motus ad bec Pontifex , ut- vidifli , €9 ad fe re- 
verfus : Confiderasii (inguit) bec omnia , C9. banc 
unam difhcultatem precipub attendo.  heanenfis , 
(9 Neapoleo. etiam multi facienda dixere. — Hle ta- 
sen tollere à uiedio peflem banc cupieus , £9. publi- 
eis nibilominus vobus. profpicere , gaululum altra ex- 
cogitans. Quid, inquit, fi rationem banc ineamus, 
ut ipfrua aunia relinquamus ad bellum , €9. 1a- 
Tien non auteà patiamur 1udici quàm claffem folve- 
VUUHS : quy) via bac bownünum opimiouibus , sie mos 
Vetrablum exiffiment , C9 futuris motibus ue ab Evert 
Jo eveniant , fatis profpicitur ? Cim. vefpoufum. effet 
e primis duobus, quos dixi, fatis fine dubio profpicis 
eque banc umam siam patere ad perdemdum fine 

F 

ftandalo-bomigem :. uon rogatis ultrà fententiis y fed | 
fuficere borum autoritate exiflümans , in boc confi- 

7) COnflini. —O(Nox multa jam erat , €9 Pius defef- 

nobis data Tuuc effet. . Cogitams. veró ego. pofhmodum 
Inira 0 . C9 contimub magis attendems dammofum 

. confilium , pouen[que aute oculos imaginem malorum, 
ique fecutura binc previdebam y conflitui , quam be- 
uemerenti patri pietatem. debebam ,-bauc iutrepidà 
folvere. . Itaque. poffvidie fumpta opportunitate , ad 
eui veniens , C9 venia impetrata dicendi y que in- 
telligerem | [alutaria y. diffuafionem dm bunc modum 
fem orfus.. Heflerna tua deliberatio Santliffime Pree- 
Jl. eatenus mibi placet , ut eaim Excerfus intelligens , 
iam augenda. defenfione fe interim wiaceret y. C9 peca- 

S; ultra Jrogreditur . detrimentofa anuliim eff seo 
Judicio, €9. placere uon poteft. Per exterminationem 
bujus duo queruntur à te quies Ecclefie , €9 fecus 
vitas fodiendi aluminis. | Vereor ge , ft bellum inci- 
pimus y neutrum affequamur , C9 iucidamus in tur- 
bationem omuium verum. Si pre[ens futurus bic ef- 
fes y nil defperandusm. putavem.. Sedes tua. pro ma- 
guo nobis effeí exercitu. Belle proximo boc fummus 
experti , chm Urbem penb amüffam veflituit reditus 
tuus. Verum cim aberis in louginquis agens y fen- 
ties oulgatum effe verum. proverbium : Eum qui pra- 
cul ab'oculis fit procul quoque effe à corde. Maul- 
ZHfque, quos metus munc teuet. prefentie que : anis 
mum cfe audies ad conturbanda omnia y quafi fuo 
po[feffore jam uacua. "Hoc itaque incommodum. pri- 
40 loco pone. 
zemnueuda uon effe caffella €9 arces Everfi , ficut be- 
ri audifli , natura y €2  fludio multi qunitü : C9 
operofam «valde expugnationens Tlorum. futuram. .St 
ergo y Ur Tibi flatutum eft , fTatim poff navigationem 
Tuam inferenda funt aria: confidera, quid reliquum 
[it eflatis y ad couficienda , que poflulas. Eris 4n- 
cbone ad juni extremum , uifü in celeraudo. labe- . 
fattare magis valetudinem velis. — bà antequam tri- 
remem  in[cendas y Julium credo totum: coufumes: 
dum. claffs remige €9. pusuatoribus erit. complenda :. 
Cg Fenetorum Dux expetiandus., €9 alii preflolan- 
di, qui infmu&las triremes ad te funt condu&uri. 
Menfes , ut vides , ad fummum quinque ad bellige- 
vaudam f[upererunt. — Ultra- miles mofler. contineri in 
ca[mis nom poteft. Im bylerna fi uou ducatur , ipfé 
Jo imperio ducitur 4 mon [atis intelligere poffum ,. ui- 
ft Deus miraculum faciat , quo patto tot caflella , €9 
arces , C9 oppida iupigerrimi boflis ac tantis muni- 
ja prediis , tam» brevi fpatio im poteflatem) po[frs 
redigere. — Confurgit bic mibi dubitatio multa , mul- 
Tufque suetus : fü enim una expeditiome Everfus mou 
perditur , ves noflra. im diem deterior , fua per. boc 
LImelior vedditur. —. a dilatione ille. falutem | pofitam 
cernens id extromà conabitur , ut im biemem bellum 
rabatur : cujus beneficio colligendi fui fff copia , €g 
paraudi adjutores im ammum «venturum. —dudi pa- 
Vienter , quid ultra confiderem : quicunque ex. cruce 
Jignatis. venturi funt tecum , Cg moudum venerunt, 
chm) mWavigabis , audientes | bellum — im — locis 
Ecclefie geri. C9 exercitum tuum adverfus Chriffia- 
nos pugnare , cogitabunt , quod beri dicebamus effe 
cavendum. — Tutum fibi iter ad veniendum mon cre- 
dent : nec putabuut totis viribus tuis in Chrifli cau- 
am défcendi. Cum paucis comitatus : alios domi ad 
digladiandum | relinquas. (Non. omues neceffitatem 

|Publicam enim opiniouem [cquuntur populi : 69 ex 
ila imotus animorum ut plurimum copiumt. Leve 
erit : quod mentes ad. bene. operandum uon. [atis fir- 
matas po[ft aeriere.. 2dudiemus bos mom went, 
quos acceperamus , "venturos.  lllos ex «via vtdire y 

qui jam-erant iter ingre[f! 5. ubique oero Jufpenfiouem 
plurimam effe. Grande boc malum erit Janctiffme 
Preful , grandis calamitas , nofira occafione tautum 
prejidii amitti. —.4d aliud tranfi , €. intra 1o. us 

gita : 
I D 

niam ünuat , C9 fuis fubditis ip diem gravior fiat... 

Difficultatem deinde banc adde, con-. 

bauc tuam intelligent , mec belli caufam. attendent. 
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 fa&a : Jendere quicquam mon goteft. 

fHis (ut 

gern. 

Ós : 

geudium po[fs. Gallia adjumenti uibil porrigit. U- ?raque Hifpania ubil: Británnia nibil : Germania , Cg traufalpine natioucs preter tülitem , qui crucem afumet , etiam uibil. dftalie quanta babeuda fit Jpes: tu ipfe fatis cogno[cis. ZMediolauenfis Dux 6X Juffragi , que per "uniflros uos ad caufam háac collzguatur , armat ipfe. quos ejf Willurus cum filio. dem Florentiai ; Dux Mutiue » Senenfes ,. Lüucen- Jes , Bosonienfes , £g Mautuauus Marchio Agif , quifque vel triremes inflru&as » vel armatum qili- TO WHHI. "hasuenfis Givitas aliene ditionis 4au 
Regnum Fer- diuaudi bello 

ditis , pefteque 9 fame prope examine : quod tribuat. F'eneti caufam fuam agentes , alio- vum imploraut. [ubfidia. Solum patrimozium . fedis ue Ducu[gue te aluit , € Wüpenfam tulit , que in confiruenda claffe. eff fa&a.  Expertus quotidie es quam gravaté ad primas contributionem. accefferit , quanta co&riione fuerit opas ; ut quod propter Deum WOh facit , propter Tettporalez penam. impleret. Prefente Beatitudine 145 patre C. domino , in oca- Es fic eff relu&latum, Quid credis egreffo Jtaliag, effe fatiurum? $$ qua. in bor fpes effe poterat veli- "4 : la erai im quiete rerum ac pace... INefcio enim quo patio bellum molis gerentibus ( J'ibditi noftri , £9. ad Prefulum anandata - obdure- eunt. —.Ffoc procul dubio eveniet (magis ; audito. so- iu im Everfum. Si indicetur fecunda exablio , ina-. gortabile onus clamabunut :. f Jeverias a quefloribus mofiris agetur , murum ubique contumaciam. audies. JNon proderunt [oirituales pene. ac temporales. Fis Jola , que poffet. pertinaces inducere ,- adhiberi mon poterit. copiis Aofiris bello ?mplicatis. "tque ita, Jt Te8là attendimus :— fubventio oymis Hbi ac nobis eripitur... Sed vide quantus; ubique incendium ex bac unius loci flamma exfurgat. — Ad preteritam af- Jüithionem , uon ed prefentes opinionem refpicio. Bellum in biemem produtium . continuari in efla- tem fequentem crit Wectffe. — Couabitur interim Lo- ef femper ad perniciem folers) pluribus. in Jocis novos suetus inducere, ut ad plura, diftratli , sni- us eficaces ad fuam oppugnationem veddamur. ..Ha- bet , ut mofli y intra Ecclefie vifcera. multos fceleris Jui affiues pro malis € "pfi penam timentes : cum quibus occultis » federibus eff fociatus. [i fatis mo- Jtentes fublato Everfo, mox ad Je calamitateu *ven- Aram: quacunque illi poterunt. vatione Jabvenient. dd bec Urbem Romam in fationes drvifau relin- quimus, C9 infeflazs nobis propter difcefum. —.Mul- forum animi, qui Dominatum ia. locis proximis te- emt, funt [atis offenf. | Populorum quoque fere ommum mentes vel uobis, vel convicinis [unt parum pacte. Ubique uliftende iujurie voluntas accen- Ja: ad quàm reteeendam illa vel maxima opporta- Has aderit : fi exercitum Ecclefie umo in loco vi- deant occupatum ue ad. coércendos 2H01H$ fe po[ft im- Videbis Gentilem. Salenfom atum à te in exilium fine mora. buc vevolare , £9 cum confpirato- vibus, quos jam fumus experti , in repetendis , qua amifit., turbas nobis excire. — Sabellos Cg Columnen- Jes 1moliri qmulta intelliges ^ut recuperent caflella , que ademil, dem de Nobilibus audies Zrcis Ca- malis. Nou erit commune , non oppidum. de confini-|- Lus diffidens : quód per opportuuitatem abfentis Prig- £ipis . C9 occupati exercitus ia contentionem non «e- miat. Cerubnus pre[entes quid agaut Nurfini, Ca- fiai , Spoletini , A/ffsui , "Faconitaui , Exini , C9 plures bujufimodi. Audiemus uimirum ab[entes congeminari 
eorum proterviam.^ 5 355 wer) de Malateffis uil dico. Erramus vehementer ,. f in tanta. opportugitate eo: 
credimus dormituros. .— Quad poteruat , tentabunt ipfi per fe : quod non poterunt , suolientur per alios. a 

- ADDITAMENTA Ap Eg. 
Ela : unde parari abfenti tibi J'übventionem , €2 fli | 

Jfexennali affliugs Tevresnotibus zu- B 
40m babet | 

J'uperbiunt C: bit. ; 

D |Grazdis Ja&türa bec , 

| veniunt. 

eatis vebus eff multum difficilis. 

CONTARENI 64 
A oculis noflris cum. contumelia "offra adjuti fant bas Genus: procul ab oculis etiam 

7o. Periculum eft 
| uinium , 
| datum erit. uepoti Antonio » 44 Ttbellione ad vosmi- Int vedeat affectu Jübditorum 
Veleres ut. plurimam, fole 
-ddo , quod Senogallia , 

| Jfiram Vilcari non vellem C9 tibi dico , 4t Chrifli Fis €ario. 
Jates nonuulle , £g oppida 
funt. Cum big quoque 
Ferdinandi aute erepta. Si nom putamus , bamc mo- iva polfelfFonem nmofiram. Regi dolere , £9. illum de FectperaHone jam cogitare : rudes admodum fais. Diffmaulat uunc fadignationem fuam , egens opis Ec- cleee : [ed portui jam ex temperate appropiaguat , 4c beffe Gallo penà exclufo ditatur 4 atque augetur. Non [cio , quantum. de aratitudine cogitet. . 7Magis benigni Douines in seta Junt 4 quàm in vitloria gfa- H.  dutuenus ille te longà abeffe , exercitum tuum. in everteudo Everfo Jatigare ,. forfitan pudore vito , «el Te9 Iranfizet ipfe . el tranfattores. vei. occult para- b.  Müniftri funt ei multi : quales agnofcis. — Cua. li pofimoduu Juccenfelis , €8 fa&um expo/ces : auf reditum. ad fe ooluntarium lorum. populorum caufas aut inentem ad Gallos defe&liouem , "nifi preveuiffet ipfe , uonflvabit. ique ita fummo des decori noftro , fumma quoque accedet. ja&tura., Jedanda bec mala ft toti COpils erit eundum , ueceffa- "io relinquendus Everjus : fim partitis ,  differeuda im Jongius debellatio ejus : fim verà ut debellerar , fite di ili inter [o cConcertare » 0a 4» iuceudiig y C9 latrociniis videbis COtipleri. Ex tota Italia pars Hm ob [pem prede 

dium y perditi bomines in patrimonium noflrum cops Jta reditus Fifoi 1ui » qui difceffu ipfo la- befa&iantur. permultum » bis confliclationibus ad vibj- lum venieut ,. €9 allumen imventum confici defiuef. 
Pater Santliffiane : Jed gran-. dior :ueo judicio , que ex bis Jequitur..— Damnabitur ubique Ecchofie Romane confilium. : quo im tamtam diffipationem fit ventum. Ridebimur ut. pueri, qui "n [atis habentes. procul à domo. contra d. arcum bel- lare fupra anodum potentem :umo eram tempore novos. bofies quefierimus domi » (tibus ingratus eff. bic fuus. difcelfus : grata erit turbatio lec » afqu6 Ut fein p. taliam revocent , majoris inceadü Winifirabunt mates viam.  Dolebunt vebementer bis solibus F'eneti: quibus pax noflra , €3 poteflas omnis noftra eff [cepà promifa. Bureundue Dux omnia querelis implebit , al/ereus fe ab Ecclefia uon. tautum JWvari. quantum eff. creditum 4 €. 1uag epifrolas proferet : in. quibus agnorum auxiliorum illi [pem prebes..— Tug, "magis bac fiet s. fi. Propter turbatiouem bujufmodi preclude- tur commeatum via : quorum procuratio etigm pa- 

Nec dubium, quin borum copia vel inopia. fülcepti flet ; cadatque omnis conditio. .Rarà enim , quia món Jint arma , difcedit "ues à bello. Comparari. illi ubique. facilà goffunt. Semper fames vel diffovit. exercitus , vel armat. in Duces. —.Nec tu smi ad Jolituss argumentum refa- gas. Sufficit excmplum meum: €g profectio mea ad expeditionem bamc alios trabit, ^ qj enim probari 

adjtrvabuntur cum da- 
. 4e "on zuodo 

»'qui effe ad «Dominos 

fo fitan bec. vaiio poteft ; fed aliis mon item proba- Fur ntum eff vepr Judjora wultó Bursundie Duci ( (2 Fenetis pollici- uus es. Deinde Dux ipfe cium vovit fe in Turcos | 

Primum enim uon boc tantum off repromiffum, 

iturum y fi magnus. aliquis Princeps ( adjungeret : uon boc cavit , ut comitatu illo bonora- Ta effet tua profellio. Satis emm bonoratug eff, quicquid tale. pro. Chrifto fufdpitur ; Jed. id voluit vir praeclarus , C9. in magnis ver[atus : ut quando vires bofium fumme baberentur » C folis fuis de- 

comitem fe fibi 

Tam grande dé — quod eff recuperatum Ecclefie : fed quod 

primis boc operante, 
propter «efHmationem o- . 

» partim. ad merendum. fipega 

&edatie funt nuper ad gremium tuum. civi-. 
» qe ad fines Campauid 

[erracina. urbs à- manibus. 
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65 HisTORlAM HETRURIAZ ^ 66 
bellari eas diffideret : pre[ertim tam longé à patria | A Puit Deus confilio [eroi fidelis , at fervor ille Ponti- 
fffragium potentie , uon dignitatis ornamentum fibi 
afciret. Hoc expetlat Princeps ille à 16 :. boc decffe 
cum feutiet , fruftratum fe opialoue. clamabit....Ma- 
guum eft nomen Eccdefe: divitiarum opinio multa. 
Oui vidit apoffolicam [edem bellum uno tempore 2n 
Regno , in Latio, in Umbria y im Flaminia poteuter 
gelfiffe C9. ubique aluiffe exercitus : majora. Dis nunc 
pro Fide expetlat. Quee. cim mon apparebunt , vel 
avaritie , vcl nogligeutie , vel incimfideratiom noftre 
ad[cribet , quod fi. fkatum Ecclefie im pace velinqui- 
"HUS : iucomumodorum , que dixi , smagua pars tollr- 
Zur , nec ita frequens erit locus querelis , quod fi etiam 
per occafionem ab[eutie tue exoriretur turbatio al 
qua, quam Deus probibeat : excufata effet omnibus 
iua necoffitas, fi uom, quantum exigitur ». operareris 
fro Cbhriflo. Verum fe culpa nofira in bec mala xve- 
niffe putabimur : quid mos à mmaledictiouibus proteget ? 
erius im mos , quàm im Turcos odium accendetar. 
4Mens noa improvida cogitare omnia bec ; C9 timere 
facilà potefl. Sed mibi dicet forfan tua Dignatio: In- 
cerium ef, Papienfis y an ifla. fint eventura , quee 
dicis. Nimüum credis judicio 120. Fateor imcerta 
€[fey que dico: fed incertum quoque eff , tibi uon fa- 
durum , quod dico. . Ex preteritis Japieus. effe [olet 
Judicium. Tum im dubiis tutiorem partem ample&i 

Jemper prudentis eft. babitum. — Memoria. repete. bel- 
dum: quod proximà eft geflum. |. Ejus remetire ini- 

B 

Jia, C9 progreffum attende. — lutelliges. umo ex igne , | 
quod ant? dicebam , multa incendia graviter excitata 
203 folum in diverfis tui patrimonii locis , fed in sne- 
dio quoque Urbis Romame, atque adeo aute fores pa- 
latii tui, cum uec dies uec nottes prefidia publica. 9 
decla nofira ab. injuria. mos tutarentur. . INon. debe- 
7HUS »  Beatiffime Poatifex, bis fant&bis temporibus oc- 
cafionem [candali dare. Contra infideles euntes y par- 
cere Chrifliauis nos comvenit. dd. id umeo judicio .o- 
785 fua cura eft inteudenda : ut uobis extra bellanti- 
bus domi fit quies : me fub unum tempus diverfis la- 
boremus in locis : €9 tollere levius vnalum querentes , 
incidamus in gravius. Grandia: pro. Cbriffo. fufcipis 

Jine. dubio incommoda. — Is zpfe fenex C9. eger, trabis 
tecum fratrum tuorum collegium. — Minuis in immen- 
Jum vedditus tuos. — Spiritualem , C9 temporalem po- 
teflatem |. Ecclofiee. aille, periculis. fubjuis. .. Omnia 
gerfers y ut placeas Creatori. Amnnifceatur boc unum 
incommodusa. ceteris." Alioquin fü. mou ammifcetur , 
majorum igcommnodorum amateria : ut fimamus huuc 
enuperitum. bouiuem impunb abire , €9. refervari in 
aliud tempus juflam de eo ultionem... Deus qui intel- 
ligit omiffam propter fe occafionem. preefentis voindi- 
&e: nvvam po[ibac occafionem preftabit , mon. tti- 
norem) preefente. .— Interim. paretur. fortis. exercitus: 
eujus metu contineatur audacia: quique ad opprimen- 
dum flatim eat , quicquid fruiftri alicubi oritur... Ser- 
Ventur., que parta [unt batlenus magnis laboribus. 
Pacaris nedum turbatis rebus, ad fervandum perda- 
va. Comtinuetur. bec nofira tranquillitas : ut. ficut 
€untes Tem omneu fedis pacatam relinquimus , ftc ve- 
euntes ipveniauus pacatam , Cg poft labores quietem 

D p 

E 

, eellum neceffariis  [upervenieutibus etiam Regiis co- 

Jicis , qui tautopere in Everfum «videbatur. accen[uss 
bis di&lis coufederit , €8 ad te. meque comver[us ,. fit 
quoque C9. cogitajje , C9 futurum effe fe dixerit. Rio « 
den[que addiderat : Gratias Ewér[us babeat Turco. 
Beneficio illius. impunitatem fert fcelerum 469. ab exi- 
4o , quod impendebat, eripitur... "ale. 

EX ALIA EJUSDEM EPISTOLA 
: AD 

PAULUM SECUNDUM 

PONTIFICEM. 

S Ed tu quoque , 0 Pontifex , dic quefo , num proxi- 
se Erver[anos fratres Deipbebum , atque. Fran- 

eifcum tibi iludentes , publicumque ad te iter clau- 
dentes , ducatu. INeapoleonis inira duodecimum. diem 
omni tyraumide dejectfla ? capto eorum altero , quem 
C9 uunc in "vinculis babes ? 

EX PLATINA 
IN X 

. 

VITA PAULI SECUNDI 
E veró cum Ferdinando im animo effet eos 

Vello perfequi , C9 potiffimum in Regno [uo exiflen- 
te5, qui, dum à. Gallis premeretur ,.à [e defeceraut, 
mififfentque copias qua[dasm ea mente , ut Ducem So- 
ranum adoriretur : Pontifex divertere boc bellum cu- 
pieus ,. "drcbiepifcopum. Medialauenfom cà. properà 
mifit oratum: ut copias illas , quemadmodum vatiome 
feudi debebat , ad je auitteret : quód fibi in aninio effe. Yo6 
diceret Comitis Everfi filios, Ecclefie nequaquam ob- 
Zemperantes à suedio tollere. — Nam eo fero. tempore 
Everjus Comes moritur , quo. Paulus Pontifex crea- 
/us: corpu[que ejus delatum Romam im Bafliram 
sante Marie Majoris [epelitur. — Rex. itaque acer- 
rimus Deipbebi boflis , quippe qui ab eo fuperiore 
bello infidiis , veneno , C9 armis petitus fuerat , to- - 
piarum. [uarum Prefotlis mandat , ut' primo quoque 
Tempore proficicautur , quo Pontifex ire jufferit. AAn- 
fea enim Deiphebum C9 Framcifcum ad fé vocatos 
"ionuerat y ut Cg. iter tutum à latronibus fervarent , 
ne Romam aliunde venientes , dm ipfis prop urbis Ro- 
me portis [poliarentur :. utque. Securantie. Prefeti 

quoudam filio Caprarolam , quod oppidulum 
efl , redderent , citm omnia feró ipfius Prefe&li bona 
polfderent. — Ütrinnque veró non modb facere recu[as 
vunt , verum etiam aninas addidere ,. jatitantes. [e 
Everfi comitis filios effe , nec laceffentibus par[furos. 
Tum 'veró Paulus clanculum paratis rebus ompibus ad 

ipiis , XV. die pofiquam inchoatum eff. y bello cos iu- 

Qon bellum agamus. Hec Junt y2ni Domine que Pa- | 
371 nofiro , me dixiffe tunc memini. . Uberior diffuafro 
fuit, [ed omnium , ut dixi  vecordatio non e[l expli-- 

| €8tà.; :agis ut fatisfacerem tibiy quàm ut futurum, 
quod velles confiderem, bec repeti € friph.  F'e- 
"AT dabis memorie , que ut cetera , ipfo tempore | — 
oup i Wr. Sautum Quiet » ficut tunc cognovi 3 iri- 

cautos C9. mil tale opinantes oppre[fit : veda&lis in po- 
Zeflatem novem caftellis : quorum. de mumero aliqua 
ita munita arte Cg. natura. eraut , ut vix opera bo- 
uinum expugnari po[fe viderentur. — Deipbebus. aa- 
tem veritus , ne captus ad Regem. mitteretur , falu-. 
dem fibi fuga. quefroit;. Capitur autem. Francifcus. 

| frater cum filio 62. quinquenuo in arce. ddriami de-. 

lentus, demum creato Xyflos liberatur. 

* Mo : : E. E de 
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D^. "pyisqroey 
RERUM ET 

A. - 

Bdua amnis, 6.D 
J-M Eneas Sylvius Senenfis , fuis. civibus pacis 

Anélor., 49.B 
—— Senenfes ad. pacem hortatur. :4.D 
c o——— Roma Legarione fungitur. ibid. 
Albericus Cybo AMaffe * Carraria Princeps. ;9. F 
Alphonfi cem Venetis federis conditiones. | .G.D 
Alphonfus Rex paci inter Fenetos c? Sfortiaga in- 

cimfus. — | 
—— pacem rejicit. 17. E 

—— —C éaàGenuenfibus bellum diclum. 20. E, 
—— —- Geuhenfium navim auerariam 2nterceprt. 

2A 
—— —— ad fedus cum F. enetis, Florentinis C 

Sfortia perducitur. : Rr t 
— —— incumbentibus. bello cateris Italia Prin- 

ctpibus ad pacem inclinat. D 
—— Senenfibus fe excufat , quod illos non adjuve- 
rae: i 47. D.E 
—— -—— pacem compouendam urget. s 94 D 
Amedeus Dax in Umbriam adveniens a Legato fa- 
SAT x co 22.C.D 

Angiarus (Gregorius) Surifmundi centurio. 37.À 
Anguillarize oppidum nubi fitum. $9.C 
Anguillarius ( Dominicus) ab Twnocentio principatu 

privatus. . 59. E 
—— (Ever[us) Spoletinis meret, 21.B 

euin Pontifice induias paeifcitur. 28. D. vide 
E It Everfus. 

Anichinus Corfas archipirata captus, jr. B. 
Antonius Forolivienfis lldibrandino auxilio venit. 

| iu. 4. E Aqua mirum incendium efficieus. IO. À 
. Argentarius sons. ;o. E 
 Arzinius Zldibrandimi ad Coutarenum | Legatus. 

Aftorgius, Faventinorum Princeps, Florentinis me- 
| Yet eS 12.À 

Auguftinus Placentinus, tormentorum egregius ar- 
tifex. t | 9.P.46.F 
— — ejus tnra folertia. 46.F 

B. 

32 Allionius ( Bratius) copiarum Pontificiariga 
dator, "ou LI. 

——— ( Pandulpbus) dux excellens fab. Venetis 
militavit - | 4. E 

Batbus (Paulus) Fenetorum ad pacem cum Lv. | 
Sfortia ineunda Legatus. I3. [ 

Bellantes ( Gbinus) Senenfes ad. Vellugs exbortatur, 
3x OM iE g:Q 

Borfius 7Mutinenfiu m E 2*6 
Brunorus Parer € filius in magno vita periculo. 

uite Lx. MODE, ——— (Petrus) Senenfibus Auxilio mius... 31.C 
—— —— in idibrandini agros ob. injuriam 
dllatam incurrens, una cum filio capitur. 49.F cc oc ecapitáre dimittitur. —— yp 

—— fifpetlus babetur. 2$6.A 
Byzantii excidium. | ; *23&C 

G, - " : à 3 s 

/Efar (alins) Camertis Principis filins nomen 
- Fenetoruma militia ofert. -— 

—— —— iinnlinantes milites (edat, 

- — 

z.D | 

VERBORUM. 
Cafar (alius) Camertinm Princeps a. Senenfibus 

conánilus, , iy B 
—À ——— Camertium Princeps Srgtfmnnduus 
Malareftam , focerum ,- apud. Seuenfes proditionis 
zncafat, 77. À 

Califtus 1T. 'alentings -ipbonfi gratia. Postifex 
eletius. : ,$22D —— Pontifex apad Senenfes de Caroli Gonzaga in- 

. JUria queritur, f3.E 
Campobaflus (Carolus) Dux Regius fumma rerum 

exercitus praeff. 132: 
i Eve avum em Farnefrorunz 

Gela cá 

exeurfionem facit. 278 — —— proditionis infimulatur. 30.A M e dinperto (z abdicat. 3o.B 
7 c 46 qenerofum — comemptum — mone- tur. 30. C —— —— énuflam uotam eluit. 300E . Canalis. (J4rfehnus) ab befüibus cireumventus. 
aret 29.A. B 
Capella (Phebu:) e SEP F di; ordine , ad reif 

mundum. Malateflam mitur. z.B 
Cattroperius ( Simonetus) Florentinis szevet. 12. B. 
S. Clericum, oppidum. 6.B 
Clufium: quondam" Romati nominis euinla. 5.B 
Coleoneus ( Bartholomaeus) ad Venetos tranfire co- 

natur. à) 13.C Conradus D»x in Umbriam adveniens Legato fugatar. | :2. CD 
Contarenus (Franeifens) Patavii garifradentie 

dat operam. TP 
ZR M Legatus ad bellum in. Hetruria: ge- 

rendum défignatur. 1. A.D 
in Hetruriam- abit. I 
cum Julio Ce[are agit. 3 
mfidias evitat. — | $2: 
in anguftiis afin apiE 9 wen 4. 
eum Pandulpbo Ballionio ag. 
ad Sarteanum praliatur. viel 
en" — Ferdinando", Calabria. Dace, 

^ 1 II 
6 B 

HAUT HET 
agit, 

E: , 

—— ——— ad Senenfes Orationeus babet. 
—— c Plrentitorum ^ portam | incendi cnvar. 

TWMaGONSE —— -—— Nundimas S. Marie dn Pruseto | di- 
Tipit. auus ^ 10-E —— —— Mhelinum capit. A40. B. 

—— Florentinorum copiarum. Duces: ad f&é- 
pendia Veneta folicitat.. ' 11. D c Seneufos ad pacem movet, 16. A —— —— QGonradum (6 Winedeuya Duces fugat. 
vpticanrt, . Eid ZSDCD 

PP MEI —— —— Carolum | Campobaffhim c veliguos 
Duces ad bellum contra. IMibrandinum ejn(ane (focios bortatur. — CHER PRENSA 

Senenfes conflernatos: erizit. 29.D 
exis ccs Rebus Senenfium tbrbatis maxime pro- 
epe. pee T AES SOSPD — e em Sigifmundo Malatefta agit. 39.C 

—————À -- D 

L——- — Qarolum Genzaágam "AcYi oratióne ca- 
fUgat. ais t 42.D 

—— —— Ortbetellum afflu vecipit: 4 F 
—— c Magno vita periculo defungitur, 44.D 

ad Suanam Duces 4d pugnaw adbor- 
tatur, ubi Hdibrandinus clades acp. 0 4AREE 

niam impetrat. 49. C. D 
Con- 

AZ A 

4 Senenfibus pro Carolo Gonzaga ve- . 

EUR: DRE 

" 

- 

- 

: iz - "m * - ianircRut H "EET " € 
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pP T MN - ' De EE Pe £i 7 13 * : s Nea us » d HS rs ET mNPNON LSNPOLMENEL $ 

(——— —— E Ale 



INDEX RERUM ET- VERBORUM. 
Contarenus ( Fraweifcus ) Ildibrandinum ad pacem 

hortatur. yi-E 
Senen[es ad. pacem bortatur. 54. D 

EE cum lldibraudino de. Branoro captivo 
- expoftulat. 55. À 

Corrigius (Gibertus) Dux militaris a. Senenfibus 
- candutius, zy.B 
—— ——— 4 Seuenfibus Ea rerum preficitar. 

5;o.C 
—— ——— ejus in agre Seranenfi expeditio, $0. C 
Cotiniola ( Z4ichbael) Florentinis geret. 12. B 
yUo, ( Albericus ). Adaffa &' Carraria | Princeps. 

j9. F 
— CEPS loda IR cdi obtinet, yg. F 

D. 

Dy Estes. Everfi Anguillarii fibus, | 9.C 
vitbus, profligatus, captus C in potefla- 

te"2 redaétus. 59. E 
Dominicus Anguillarius a£. Zznocent?o. principatu - 

privatus. ie | j9.E 

E Verfus Anguillarius Comes a Spoletinis mercede 
conductus. j 21. B 

—— probibetur Spoletinos AYTALS jwvare. 
£2,Q 

—— — — a Pontifice pue judicatar; ap 
— 4 juvando Fide audito bello domeff ico. 

avertitar. -21. D 
—— —— Legatum Muss ut faluti fue con[u- 
aat 2n E 
— — adverfus Pontificis. editum. Spoletinos 

contra INurfinos juvat. 
— utrum fir bello enfin Pontis 

. ,&anfaltat. 690. I 

F.; 

Atinantes ab. hoflibus | eircumuentus ei effaffis 
oculis captus. 29. A.D 

Federicus , Urbini Princeps , telum gerit in Hetxa- 
"Tia. dou. 
—— in Iofubres Prep. nii ut ff bi t"mpees. 

- ri0 fabeeffe liceat , yen 6.F 
744 

. Ferdinandus Calabrorum Dux, xiphop gis, p4- 
tris exercitui praef. y; B 

—— ejns in. Venetos flndium. 6 E, 
—— 0b pacem inter Venetos C7 Sfortiam initam 
-oanimi moleflia affcitur. 14. E. 
e Senenfes hortatur ,ne paci affautiantur. 15. À 
o Dux Groffeto fe puets 20. E 
(Ce omn tanquam. oitius (ed. vittor magno plau[u 

atque ovanti fimilis Neapolim invebitur, — 2G, F 
Feriarius ( Zacobus ) belli Dux... 5 I3.C 
irmanus Pontificis ad Alphon(um Regem. penis 
ob pacem mifus. | 

lorenuini F'enetoram à Senenfi um boftés; "f B 
(Uc rum. Legati infetla pace .Roma | abeunt. 

i 2D 
0b eos Veneti: soulta eum. Mediolanenfibus 

| ̂  bella geffere. 7.D 
—— confilia agitaut de Kin A e SRM um 
urbe ecCnpatida. . 8.E 
—— Hetravria imperio imminentes. 8, E, 
— fabe.a Senenfibus. vitli. eus B 
——- Senenfinm portam clavibus Yartrs bie Ded 
CQ mnlta igne. devaflant.... 9.E.F 

—— Cru porta Cz quadam adificia . pies 
t lO. 

z 

59 C.D. 

Florentini zz £ello cunclautzr. T 11.B 
qui ipfis merent Daces recenfentur. 12.4 
eoruma copiarum. Duces cum, Legato Veneto 

. agnnt. 1j"E. 12 B 
Ob immoderata Ducum pofiulata. ad. pacens 

inclinant. 3e 

pac? parum  bonefie bellum praeferre. deger- 
nunt. 12. E 

intra eorum qmüuta alentur fa&liones. — 12. b 
eorums milues Venetorum tabellarjos interct- 

punt. 14. À 
—— milites exautlorant. " d izeB 

fnis imerdicunt Ildibrandino merere, 3 8.F 
cum Perufinis fadus renavant. 20: E, 
Duces f'ipendio perfuntlos de integro mercede 

conducunt. 23 pF 
Foederis Conditiones inter Venetos c "d: ipboufum. 9. 
loramen 22:4 appelletur. — | 3. C 
Forefta (-4utonins) fortiter prelium veflituit. 28. A 
—— (Antonini) captas elabitur. z8.D 
Forolivienfis ( 4dnwomins ). JHldibrandino auxilio ve- 

nit. 4. E 4 
Francifcus, Everfi Auguillarsi filius , E profis- 

gatus Cj captus. j9.C.B 
Fregofius Dax Genaenfium. 20.1 

.G. 

Alli Boi Rauenna balitarunt. -— pes 
LGenugaíes iphone, Regt bellum. indicunt. 

i 20.E 
(Een " cla ?m ad T. "alamonis portum maittuut, — ibid. 
—— claffem Neapolim vaittunt. REA 
Genuenfium clajfis incenditur. 31. B 
Germani. in epe Ferdinandi ,- Calabria. et 

D 
UM ( Carolus) 4d Francifétm Sfortiam Ax: 

fecit. 0. 7.F.8.A: 
——— 4 Venen. Senf ibus Pond miffue. 

Lo 31.C 
cum Sigifonndo commnuia confilia ha- 

Let , € à Senenfibus deficit. 32. 1. 
— —— Orbetellum frufira oppugnat. 35.F 
— —— apud. Orbetellum omnia erudelitatis 

exempla «edit, 42.AÀ 
ERES —- fe Legato purgat. D 
deep dua Orbetellum Capit, OUR 43. E 
di deprecattrus Senam veuit q. opera Le- 
gati veniam abtiuet, 48. A 

Caninianum agrum invadit. .. 53. E, 
Gothi Ravenna Regiam babuere. TD Tb 

. Grofletanus npe á Sicile arf aHa : 
l |^O40. E 

Gros Peta A Sbidi. 20. E, 

He M 
He irr Agi. 2 bellum dehet 

ACGCUmmodata, me 

Gnis won aqua fed oleo reper 10. À. 
lldibrandinus Urfipus, Perlianenfruma. es »Gui- 
bus de caufis bellum Seneufibua bottoni MS A 

| 19..D. 
-—-— eju avsmculus in eaa a Seuen bus dif- 

| fettus. 18. D 
—— —— oo[pitio erat. Florentinis C cognatione 

juutlus.. E cbe 
Loses tne ejut. [eriba. ad. militem conducendum 

mniffu in Umbriam infidiis excepius *. mana in. 
| enftodiam 1raditw, | — v 2i A 
— —— dMonits LAcuti arcem. eceHpat.. 20 B 

2 Il 



M — — 

oM UPPER 

I" NC D'VESX 
Aldibrandinus Urfinus zariimam Seneufium oram 

populatur. — 19. D 
-——— —— du eum contutaeliofa Senenftum. decre- 

ta, 20. A 
E e Santtoprugnanum | fvuflra ag grediimr. 

xd IE 
—— ——— Fidetinm c0 ^ Moraumm — amittit. 

24. A.B 
—— ——- ab Urfina familia auxilium petit. 26. A 
——- -—- Senen[es praelio vincit. 29 m 

*. Ty ^ e o ennmeatum Senenfium intercipit. 38. V, 
cá o—— reliquias exerci Senenfium | capit. 

! 29. A.B 
ob novem immineus bellum ad refi- 

fiendum fe accingit. x yt^R 
ejus in Sorano defendendo virtu. 35. À 

mue ame emet 

a 

es - ejus filius obfes datur Srgifmoundo: Ma- 
latefha,. 37.E 

—— —— hellum inflaurvat. abe. 
——- ——— ad Suanam cladem ACCEDI, 45.C 
—n eum Senenfibus XV. dierum inducias 

Hi. 49.C 
——- —— "Ulatis inducis Petrum Brunorum eju[- 

que filium capit. | - 49. F 
T——- —— [e [uaque omnia Seuatui Veneto per- 

«-— itti, : £Tr.Á 
—- ad pacem inclinat. j2.B 
-—-. PFitotio oppido affm potitur c prafi- 

dium Senenfium adveniens fugat. ——— 12:1 
es ejus filius Ludovicus Senam ad paci 
' conditiones accipiendas profici[iitur. ;6.C 
WE Cum Senenfibus pacem componit. 56. D 
Illyricus (Zecas) Senatu Centurio, — QU pes 
Iníubres eum Venetis fedus ineunt, —— 8 
Infubria/ Fenetzadjudicata. e (6. 
Julius Caefar, Camerss | Princips filius , tomen Fe- 

netorums militia offert. Mai 
—— à Senenfibus conducitur. 25.B 
—— Suifmundum | Malateflam, | apud. Se- 

nenfes proditionis incnfat. 12.5 

I6 eviex& E ed 

Atinus Cardinalis Ildibrandinum juvat, | 26.B 
Lie oppidum lufubribus adjicitur. — 9.A 
Lenta rorrens.. 34. A 
Leonetus Corfus fab. Seneuftbus soilitat. 27.C 
Lucas Illyricus Senatus Centurio. | ^ $6 v $ 
Lucenfium 4e civitate invadenda Sfortia cogitat. 8.C 
Ludovicus Zidibrandini fius a Penella veneno 

fablatus. 58.F 

M. E 
M Alatefta Cefenatium. Princeps , Florentinis. me- ^ ret, : d d. 12.B 
ur cue Mi Sigifpatimdus) "rimini Regulus, 2. 
—— -—— Florentinorum exercitus Dux. bid. | 
—— ——— ejus pofiulata , cum ageretur apud Re- 
«gem Alphonfum de eo conducendo. 20m —— —— Senenfbus auxilio venit, -——— 33. E, 

proditionis infimulatur. & vite pericu- 
"dum incurri, 00005 gre pr m —— -—— emm dldibrandimo y infcim Senenfibus,. 
inducias pacifcitur. E. 2v yel 

—— -—— Legato fe purgat... 4:20 A 
——, ——— violata fide , inilitem in Seuen[ium a- 
ram induci. c X oucue. usTeLE 
3 44d 4quas Brunas tres cobortes amit- 

11 es EE 2D deci gos agros Senenfiun populatur. 42. 
Marcus Aurelius a Zenmetis ad -Alphon[fum mif- 
Tire | 15.C€ 

S. Maria in Pruneto, Je. - ^ — —— 1o, D 

rA . Maurus ( Joannes) Venetorum ad "iphonfum Res 

AD 

Nd s E ! PR À n 
L OÓ Ddus (Carolus) Florentinis meret... I2.B 

in 

Maria (Pbilippi) Medielani Du , multa cum 
Feuetis bella ceffit. 7.D 

Maris fuperi ora T arcis tributaria. S 2d 07 

£em Legat. 2 
Venetorum | Legatus Regem Alphonfum 

ad fedus perducit , € ab co boneflatar. — 33.E 
Medices ( Cof) Floreniinos ad bellum adbarta- 

tur. | 12. D 
Mediolanum £e/I appellatur feminarium. 7.D 
Molinum a Legato capitur. Io.F 

. Mons Meranus Satarniana Colonia dicitur. |i 9.C . 
Montis Acuti arx ab Ildibrandino occupaiur. 20.B 

arx paces obflaculum. 47.B 
Moranum oppidum A Senenfibus 0CCHpatHr. — 24. 

commeatus inopia laborat. 28.E 
Mya à Turcis occupata. HEC PLU 

| N. | 
Icolaus Pestfex inter. Nurfimos c Spoletitmos 

. pacem componere fruflra tentat. — »1.A 
4 [aeru snterdicit iis, qui ab. Nurfrnis Spole- 

tinifve [Hpendia recipiunt. 21:B-C 
— Everfum Anguillarinm boflem judicat & ar- - 

"mis perfeguitur. | 21.D 
——- 4ingelum — Roncouum,  majeflatis ^ damnat. 

5e 3 922 ATB 
—— bellum conficere tentat. idees I 

— cum Angnillario inducias paciftitur. 28: D- 
——— ad fedus cum. Veneis | Flovemins- e Sfor- 
 AdnURtatuY. 3;.B —C-— Senen[es ad pacem hortatur. 47. A 
—-— Senen[es pacem reje&laros. faeris vult imerdi- es SS NMES uicch uH DAR ——-— ejus morte pacts, confilia inter Senen[es c Il- 

dibrandinum intermiffa. MEC oae Ee 
 Nurfini ewm Spoletinis bellum. gerunt. 21.A 

Qr 

Orbetelium 4 Carolo Gonzaga fruffra oppusna* 
» | mm Sa epo TPSO p us | 39. —-—— 4 Carelo Gonzaga capitur. 43.E 

—— 4 Legato affu recipitur. SUBE ut ASUIS 

rd P. 

D adoonus Catsber fnb Senenfibus militat. 27.C 
Paulus II. Pontifex: dnguillarios fratres ?h pote- 

ffatem redigit. ^ Odd f9.E 
| Pax imer. Seuenfes. c Ildibrandinum. quibus. candi- 

tionibus firmata, ' $6.F 
Penelia Ledovicum Urfinum veneno tollit. j9.F 

| Perufini Crvirare Feueta donati boflibus tamen ad- 
 MiWmerati, c s e AB 
—-— eum Florentini fedus renovant, ^ 20: E, 
Petilianum oppédupm. - 18. B 
Petrutius (z4nronzm ). Senenfium in exercitu Lega- 

pec VAEEWA: aa i 25. 
— LL Senenfmm Legatus ab. Hldibrandino 
vopralio vincitur. 5 DIU 
Ill Ll JMaranum deo Fiotium commeatms. 

—Cofnblevare frafira teutat.. E OMM ITISO 
c ILIL dPemeritatir arguitur. X wd: '30.A 

(o— —— dGeranenfium Ge Pinlianenfium AgrOs | 
- vaftare aggreditur. —— wei £6 A. 
Philippus Maria Zdedzolani Dux y multa cum V'eue- 

tis bella gefft-- 7.D 
Picininus ( Zacobw) Penetarum. copiarum. Prafe- 

| Yt và b: d pex : à wu. E^3.5 6.F 
Pignanus CZeanues Francifcus ) Florentinis meret. 
4 

12.B 
E Pius, 

EJ 

! 



RERUM ET 

Pius IL. Pontifex bellum | Ever[o - inferre pos 
P: 60. 

Placentinus ( Augu[linus) egregins artifex. ut 
46. i ——— ejus mira folertza. 

Planum Caftanerium , oppidum. 22.E 
Politianus mous. . ;.D 
Porfenna, Rex quondam Clufii. ;.B 
Puteus Pitiliani carceris somen. 20. E, 

, R. 

Avenna Gallorum Bojorum eppidum. 1.D 
Renatus Rex zn Italiam venit. "i 6H 

——— de Senenfium c Lucenfium civitate capienda 

confilia init. 8.C 

—— pacem inter Venetos C  Sfortiam initam 
iniquo auimo fert , C [pe regui recnperandi labi- 
"ur. T ETAT 

Rome 4e pace fruffra agitur. 1. A.D 
Ronconus (44ngelus) maje[tatis damnatur. 22. À.B 

S. 

S Árteanam oppidum. ;.C 
Saturniana Colonia ZMems AMeranus dicitur. 

19.C 
Senenfes Venetorum federati. I.À 
—— eorum Regio feras. 1.B 
—— Florentinorum hoftes. 1.B. 7.C 
—— a Romanis originem trabunt. 7.C 
—— 605 Legatus Venetus e Ghinus Bellantes ad 

7- KA. 9. ( bellum adbortantur. | 
2—— de eorum. civitate occupanda Sfortia cogitat. 

—— fpe Florentinorum villores. 9. B 

—— contra Florentinos bellum. decernunt ,— fociis 

Venetis €* Alphon(o. i 9. E, 
——-— eorum porta a Florentinis. clavibus ferreis 

cenfigitur. 9.E.F 
—-— Florextinorum portam fuccendunt...— 10. A.B 
—— 4 Venetis abaltenantur. 14.F 
—— pacem a Venetis fa&laus confirmant, — 16.F 
—— "milites exautlorant. 17. b. 
—C— a Fenetis Amici Fratre(que appellati. 17.F 
—-— lldibrandino Urfino  ffipendium | perfoluunt. 

18. A.B 
—— quare inter ipfos €. Ildibrandinum. Urfinum 

bellam exortum. 18.ÀA 
—— Iidibrandini fcribam ad. mailites conducendos 

milfam per infidias excipiunt. 19. À 
—— dis ab. Ildibrandino Urfino bellum. indicitur. 

19. D 
—-— contumeliofa in Idibrandinum. Urfinum. de- 

ceruunt C paulo poft. antiquant. 20. A.B 
—— Fitlotio ez? Morano poriantur. 24. A.B 
——— Serauem ageredi flatunnt. 24.B 
—— Svranum obfident. 26.B 
—— 4b Ildibrandino pralio vincuntur. 27.B 
Uc €UWm exercitus reliquie cireumventa | ca- 

piantar. 29. A.B 
—— fortunam fuam miferantes 4 Legato erigun- 

iur, 29.D 

—— Sinfmundum. Aripinenfiama | Principem. ad 
Lellum adhibent. 3o. B 

—-— A4 Venetis auxilia obtinent. j1.C 
—— Sfortia legatum. recipiunt. 32.À 
—— 4 pacis confiliis averfi. 32. D. E.F 
—— éellum inflaurant. 32. D. E.F 
—— Pacem iniquam recu[ant. 47.B.C 

CH». lldibrandino XV. dierum inducias 

ineunt. 49. C 
—— JSoranenfium e» Pitilianenfium agros vaflars 

jubent, go. A 

VERBORUM. 
Senenfes Calzfhum. III. Pontificem timentes milites 

cot(cribunt. s:.D 
Videtium. amittunt €7* cladem | accipiunt, 

| j» E 
—-— Pontifici promittunt , fe pacem. boneflam non 

rejeliuros. $4. A 
—-— pacem znenudam decerannt. $4. E 
—— cum Ildibraudino pacem componutit..— $6.D 
Serpentes, tormentorum genus. 26. C 
Sfortia ( Aexander) fratris ad Venetos. Legatus. 

8.A 
—— —-—. Florentinis meret. iz. B 

—-—— ob nen füluta fHpendia Florentinos zner- 
catores per pradatores fpoliat. 17.C 

—-— ( Bofius ) Scantianum c. alia oppida sn fini- 
bus Senenfium obtinet. 31.1722: 

—-— ( Francifcus ) Mediolanenfum Dux. — 1.B 
—-— ejus legati infetla pace Roma  abennr. 

1.D 
—-—— ad Venetos defecit. : 7. E 
—-— pá&da cum Venetis inita tran[greditur. 

7.F.8.A 
quadam Ligurum In[abriumque oppida obti- 

net. 
—-— Mediolano potitur. e.B 
—-— VFenetorum Legatum crüdeliffime interficit. 

8.B 
—-—— uovum bellum parat. 8.B 

( Franeifcus)) Mediolanenfium Dux , Florenti- 
nis auxilia mittit. 12.C 

—— c pacem cum Venetis init. — 13.C.F 
—— —- per Legatos Senenfibus pacem  fua- 

Were s 21717227 
——- ——- expofiulat cum. Senenfibus de. injuria 

fratri illata. | 47. E. 
Sigifmundus, Zfriminenfium Princeps, a Seneufibus 

ad bellum adbibetur. —— 20. B 
Simon Eremita pacem inter Venetos €2* Fr. Sfor- 

tam trallat. — 13.D 
Soranum a Senenfibus cbfidetur. 26.B 
——- (ad) Semenfes ab Ildibraudimo vincuntur. 

m s 27. B 
——- defcribitur. 34. A.B 
——- 4 Senenfibus C eorum foderatis. obfidetur. 

24.C 
——— obfeffum ab oppidanis obffinate defenditur. 

36. B 
—— oppugnatur. 46. E, 
Spoletini cum INurfrtits bellum gerunt. 21.À 
—-— Ever(um 2Anguillarium mercede condutiugs 

babent. 2i.D 
Suanz Prefeius pecunia anquifitus in exilium agi- 

tur. 19.C 

T: : 

Abellarii Zreras de pace ad. Legatum afferen- 
tes, 4 Florentino militibus intercepti , vir- 

gis caduntnr. I4. A. B 
'T'alamonis a4 portum Gentenfium claffis. 

"Tarentinorum Princeps Jldibrandinum | adjuvat. 
26.B 

'l'haddaus, Zmelenfium Princeps, Florentinis me- 

ret. 12.B 

"T hrafymenus lacus. 4.B 

Titus Vefpafianus adztum . faciliorem per. Italiam 
fieri curavit. 3.D 

"Tormenta parva ,que milites in pralium euntes ma- 
nu geftant. $.D.26.C 

"Trivifanus ("Zaccarias) Venetorum. ad. AAlphonfumm 
Regem Legatus. 23. D 

"Turcarum progre[fis. 33.C 

Fr, Contarenus,  F Ubil- 
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V. 

Dens ( Octavianum ) Urbini fumme rei 
praef. 3.B Veneti Senenfibus, federatis , opitulantur. 3, A.D ——- ad Srgifmundum. Malateflans €7- ad -Alphon- 

fem Regem legatos mittunt, 20 
—— Eorum cum "Aipbonfo foederis conditiones. 

6.C. D.16.D —- Flerentinorum caufa multa cum Philippo Ma- 
"iA y Mediolani Duce , bella gefferunr. 7;D 

——- apud Caravagium villi 7.E 
——- eum nfubribus fedus ineunt. 8.A 
——- Cum Fr. Sfortia pacem zneunt, | 
——-- eoram tabellaris a Florentinorum nilitibus zntereipiutitur, 14.À ———- eum cum Senenfibus Yoderis couditiones. 

16. D. E -—- eorum milites a fuis Ducibus deficiunt. 22. E, 
31.C 

48. F. 49. A 

——- Senenfibus auxilia mittunt. 
——- Senenfibu pacem [nadent, 

13.F- 

ET VERBORUM. 
Vefpafiani opus szirabile. 3. C.D Vetrala oppidum Everfi ditioni. 22. À 
Victotium eppiduz a Senenfibus OCCUpatur. 24.0 ——- commeatus inopia laborat. 20. E, 
Urfina Familia Ildibrandinum adjuvat. | 26.A.B Urfini dwo fab "iphonfo militantes, 2595 
Urfinus ( acobus ) Galefus in pralio caait. 

6.A.C. E 46. 
——— ———— 6um Ludovico, Hldibrandini filio , Se- 

nam ad pacis conditiones accipiendas proficifcitur. 
;6. € ——- ( Mldibrandinu ) vide ldibrandinus 

——- (Aeapoleo) Ildibrandino auxilio venit. 44. E. 
j?.D ——- (Prrginiw ) empta oppida , qua erant in di- 

tzone Francifci Cjbo , iniquitate Alexandri Pon- Uficis amifit. ;9.F 
——- (Urfa ) Copzarum Veneti Senatus dudlor " Procerum. Urfinorum nomine a Senatu Veneto p^- Jfnlat , ut fam. auctoritatem. ad pacem facien- dam interponat. 3:.B.C 
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Succe[Je nel tempo, che la 
CASA DE MEDICI 

S'impadroni del Governo: 
Soritta da 

BENEDETTO VARCHI, 
lflorico Fiorentino , 

Cola VIT E: dell Ifteffo, 

Un Difcorfo à Apologia di LORENZO DE MEDICI fopra la 
NafciG: ; & Morte ALESSANDRO DE MEDICI 

-. primo Duca di FIRENZE: 
| Opera tirata. dal? Originale delP. Autore | 

ds GIOVAN FILIPPO VARCHI Füretin. 
Con una Tavola copiofa delle cofe piu importanti. 

Oraata d: alcuni Ritratis de LIA Perfinag gi mentovati nella detta er 
Aggiuntovi 

La Via di FILIPPO $ 7ROZZI, fughuolo d: FILIP.PO Nobile es ; col 
fio Judice , LI d; LORENZO fio fratello, la quale da ml 

is alla detta Jftoria. 

| IN * E Ir no E; | 
Appeffo P IETR O VANDER ÁAá; 

: Stampatore della Città, €& delP Univerfità. 

Con Privilegio degli Alti, & Potenti Signori Stati d'Olanda, & di Weft-Frifa. 
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[-* | Y E SIoIftoria Fi iorentina di E seda Varchi prd 
«o 5 ew ce per la prima «volta alla Luce). e ffampata — 
NORMA conforme ad un Manuferitto confrontato colli pi 
efatti d'Italia da perfóne dote, €2 intelligenti. Un de 
pià Mlutti Perfonaggi de//a INoffra Republica Batava 
(vero ornamento della [ua Patria, €y molto ben noto al 
Mondo per i fingolari [uoi meriti C2 per Ja fia generom 
ftà verfo i Letterati,) lo fece à fue proprie Jpefe entr — 
d'Italia, afin cil Mond letterato non vefla[fe pia lunga- 
ente prroo d'un opera s rara, là quale ft conférvava 
"afcofla né ftrigni pi. reconditi di pocbe Biblioteche di 
ean Preneipi. 

- Non bà voluto queflo dotto ignore. , che P» Tfo- | 
fla fi ? fraduce[fe 7n Latino, (come veramente era [a u0- 
fira . intentione) credendo , cb? elfa | mon. farebbe com-— 
pac fà nella puritd , 7 eleganza del fun ffile :. dalla vo» —— 
 Jonta del quale mom abbiamo voluto allontanarci.. xS 

Rari in quei Iftorici Italiani, cbe uon fiam flati Hitt- 
B. Varchi, ** | fi | 



MEN dL L1. uM E Iu e e S aa -— 

Ari, ancor dopo cbe le Joro-opere furono: fhampate , fbi 

le guadagno che alla con Jérvdsstore dell? efatezzza dell ̂  

Jui vifa fucce| 

uperar. quel Teforo "efumabile, 67 flanco. delle 

flarlruLlrTrIOoPrE 
HIati prima che comparzffero. Il Guicciardini; z/Cori 0,0 

roro tefta dura lege. / Pi fortunati fin ora del Vase potcst fa maggior parte delle loro fatiche persennc fran dl 
UMS CNET E la püfferità , mentre cbe fa pii: preziofa opera di quel cbian /HgedH0 € flata per oco tero dz duoi ecol 2 pato dei 

4gntlt se dofigurata dà C 0pzftd zgmoranti , pim attenti a[qie 

PIEhale, C7 della Antica puritd del fuo flle. | — MB CÉ "nai fato Hiflorico- alcuno , ehabbia aunt /e .nigaliori occaftoni d; Japere la verita delfe-cofe nella. d | [/e» €2 delle Azvoluzioni della Re publica Fiorentina (4u254) 1; 5/5 d Medici Ppacdrorll del Governo) del Vaschi ) 7 quale ff mofírà Jémpre uin de principali Zelanti della Liberta della J"a Patria, Jn tanto che nog vedendo pi fDerauza alcuna di ri * 

B. Jtordze eroili y eleffe piu tofto i'Dominio. del Gran Co* 
3 

] 
is fimo , 7/ quaj Jppe meglto dogm? altro Prencipe e Verf eli animi del popolo colla Magnificenzia guadan  Bnarft Paffetto de Letterari cog dont €9 ludi, e procue. e 
[; 
hs rarft Pamor di fut / Czttadigi per la dolcezza della pr blica Iranguillita dinelfa ad fio Governo. Queffo Gran  Prencipe , conofcendo 11 serito de]N archi, 7/ guae ba-. ; EA r 

] PN 
z * 

]1 

 Vendoft acquiflato Per fe egregie fue opere 11 nome d^un di pi Dori d'italia, jJ ételfé per friuere. la prefenit, Iftoria, 0e fece. dalP iugo 4 327 fto al Anno; 316.€9. 4 queffo fime eli conce[fe [libero l'accefso agli "Archzoi pin Jegreti della fia Cafe, accinebe poteffe con mag eior efat«. Lez:2:4 C9 verita ademprre P'impeguo cbe aveva prefo. INon. Jt sd, fe i Duea fo Jaceffe per fuo proprza piacere , 0con in-. Fenttone di farla poi Jlampare. Ma e cof& pii cbe certa , eli 



| ASGLS OD DEI D Ru oR (3) 

| di dui 'veceffori P banno con grand gelofía confervata , ue 
anno smai moflrato. defiderzo alcun di venderla publica , 

| abeuche fia d tut? 1 mondo palefe, queftaeffere uma del-. 
| 4e pim vere lflorie, feritta com mieltor fite, eom fenti-..— 

| enti piti alti ,e fablimi , C2. con mag eror. fenfo cbe trovar 
Jf po[ja frd eli Iflorici moderni. 
Habbiamo di pin fatto flampare la vita del detto Be- 

nedetto Varcht eon a/cum Monetta ,| Elogz, €y altre C0- 
| J€ 7n lode dello ffeffo. — 
. Af(peudofi trovato anche al fine di noftro Manu /ferit- 
40 del Varclii,un Difcorfo, o Apologia di Lorenzo de 
Medici fopra la Nafcita & Morte d'Aleffandro de Me- 
dici przzmo Duca di Fixenze, (24 quale non fi trova cbe 
Ael vero origenale abbiamo credito di doverío commiuti- 
care al Mondo fetterato. 

Per mag giormente. Jatusfare alla 20201 7d dé Lette- 
ra, e per maggior lume.della detta. Ifloria abbia- 
50 ame[[o al Naxchi. /a Vita di Filippo Strozzi 2Vo- 
be Fiorentmo , chiamato Pultimo degli Ytaliam ,— ue/ 

| Jénfo iflef]o, cbe Cremutio Cordo cbzzó C. Caffio 7 
ultimo de Romani. — Queffo Grand" uomo farum di queL- 

- Hi, cbe ftoppofe il pia al Dominio de i Medici, mà quando 
- lette per far gli Pultimi sforzi per ricuperar la priftina 
Uberta della fua Patria ,perdette la. fua propria d Mon- 
te Murlo , € fü condotto prigioue à Firenze , dove femen- 

do, d'effer ridotto dalla forza de tormenti à palefare d.— 
compl ito, volle piütoflo generofamente da fe ffeffo 
darft la morte, cb ejjer [a ruina di tanti ilufira. Catta- 
ni. Er colla punta. dello fef[o pugnale , cbe E ire? 
Per aprzrfi il feno, [colpi nel muro del. camino della e 
carcere quel verfo d? Virgilio. X 

Exoriare aliquis noftris ex offibus Ultor 
| B. Parchi, *k 2 jf 7 



(4): 3S DOG EY ORI 
14 qual verfo appofe ancbe all Ultima fua. Folontá 

L^ hutore di que 
n 

* am 
i 

— 

T 

che 14 Lettore trovera anello al fine. 
Jia vita (cbe mai fg Jlampata) f2. Lorenzo StrOZzZlj fratello d; Fili PPO- MoZz celebri Scrizt | "e con lode del detto Filippo: Strozzi , /a27do dellà fua morte dice: 

La Nouvelle Rome a 
grandeur de coura ur de. 

hui ce , qu elle edt autrefois Deifie. P | « 

| 
" 

| y 

|] | 
, 

0rz fanno menti. 
€ 14 Balzac para 

ppelle defefpoir , ce quel Ancienne appelloit] ge: Elle excommunie aujourd' a 

' : 

Qu. 

] i 

Mon 
"a. | 

ET 
ai. 

" 

LA VITA |. 

: 
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BENEDETTO VARCHI, 
2 ocmPipXéR so Wie dab dw o 

- D. GIROLAMO (altrimenti SILV ANO) RAZZI; 
De | Allllutrifümo , e Reverendiffimo Signor | 

J BERNARDO DE MEDICL 
3E come ha ciafcuna Provincià àvuto da Dio benedetto alcuna dote particolare, vers P bigrazia di produrre alcuna cófa in pi quantità, ó migliore, che l'altre non fannos 

P cos pare, che ad alcune Città principali fia flato, (quafi per privilegio) conceduto, 
che non folo producano ingegni atti alle fcienze, ed alla fpecolazione, mà anche in 
ün certo modo diano perfezione à quelli, che nati in altre parti. ( inclinati fimil- MU NUS mente ágli ftudi delle lettere ) vengono in quelle, o per loro fteffi,« uafi in lor pro- : ... prio albergo ; Ó chiamati, Ó favoriti da! Mecenati, ó dagli Augufti ad abitare. Per- , Che lafciando da uno de'lati Zfréze, antichiffima, e nobiliffima madre delle fcienze , non. fappiam . Rot, che in Rozz ne' fuoi migliori tempi (oltre à quegli, che nacquero in lei ) fi allevarono fa- 

votiti da effi Augufti, e Mecenati, J/;rgi/jo per patria Mantovamo, Orasio da V. enufto, Ovidio da So/rzona , e altri molti , quale da /eron, quale d'Zfrica, quale da $2r/fzi, e quale da Bevagna,e quale d'altro luogó, che tutti notiffimi fono? E che pàrimente in J'zorezza, oltre a' fuoi figliuoli 
Propri, troppo piü chiari, che meftier faccia dire alcuna cofa di loro (quafi piante trasportare dal loro natio paefe in luogo pià. conforme alla natura loro) vennero al tempo degli Avoli noftri, e viflero nelle cafe de' Medic: (Mecenati veramente, & ZgufHi Fiorentini Maru Fcino, cioe dà 
Fisbine di Valdarm, M. 44ugelo da Monte Pulciano, ed altri, che per brevità fi lafciano : ed a 
tempi noftri Monfignor Gzevze, Monfig. Becca?e/l , ed altri molti chiamati e favoriti dal Gran Du- ca Cofimo ? Ed ultimamente ricondottoci dal Graz Duce Ferdinando ,'Pietro Angelico , dcl quale baft Aver detto folo il nome , quando il rimanente fanno ( diró cod) (9 Tagus; (9 Ganges, for- . Matt 68. /ntipodes? | quali tutti puó in uri certó modo Fjoregza chiamare fuoi cariffimi figliuoli a- . . Sottivi, fi come i fuoi propri, legittimi, e natárali. Nel numero adunque di quefti propri fi puó ir veramente, che fia flato il /a7c5; perció che fe bene Ser Gievauni fuo padre traeva l'ori- Bine da Mone Parchi, Gaffello del già detto Pz/dargo, tà Fiorenza , ed zírezzo, nondimeno ef- io Parchi nacque , fa allevato; e viffe la piü parte della fua, vita in Poregza. La qual vita 1o 'Certo mi fon meffo à fcrivere pi. per pagar qüeíto debito verfo l'amico, che per altra cagione. E maffimarhente avendola infino à certo tempo fcritta Meffer Zfuzonio zdÜegrettz, fecondo, che già eflo archi mi diffe, e potendo agevolmente avvenire, che quando che fia, ella in qualche modo 

che baflare poteva per ávventura quello; che della vita; € azioni del | LM X n ** 3 inede- 

fi truovi ; per non dire nulla, 



(4) 

vado di Prey 

D As ry 
 "medefimo fi puó veder da tutti nell'orazione dal Signor Cavalier Lzoza74o S2lviati, con quella cloquenza, che ogpi prima, che io ad altro VEeD22, non e da tacere, che Ser Gzevamni,Padre primi, e piü flimati Caufidici, ó Vogliam dire Procuratori ,. che al 

delle Leggi, poiche frà le lettere Latine di he hà una trà l'altre fcritta l'Anno 1521 al d quaudi, perletto*Dialogo tuo, quem de me feribendum duxiffi Nacque il Zzrc/i nel mille cinquecento, e d 

IGI *&.3 0a 
f 5 ^Ó funerale, la quale fu fatta, e recitata nell'efequie di tl 

TPzetro SDelpbigi Feniziamo, e Generale etto Ser Gzovazgi, il cui principio é — Cogitavi al refpondérem, ut tibi aLquid am omn 
ue, e da effo Ser Giovaza; fuo Padtr 

€ propriffima. di lui; Mà 
del J'zrebi, fà non folode 

fuo tempo foflero nell'Arcivefco: £e, mà uomo ancora, che si dilettó delle belle lettere, e attefe ad altri ftudi , chi 

3 
1 

| n i 

di Camaldilly 

gli fu pofto nome Pezederzo, per la divozione, che gli aveva à San Beuedetto Padre de Monate dificata a^ Monaci dell'Ordize di Camaldoli, fuori delli 

Ad onore del quale $2720 effendo già ftata e porta à ̂ 22 infu la via, che va à Fiefole, gli Angeli in Fzeregza, er Giovani, che avea non lungi da le pofleggono 
mente i giorn 

laggi di Fsefale, ed ebbe ft 

à ció configli 
mife ad un Fondaco, 
droni del Fondaco, i 

una Chiefa, e Monafterio in tutto fimile à quello dé 
quello una fua bella Zz//ezzz, 1a qua: ogg quelli Ze//2 Fonte, tutto il tempo, clie gli avanzava da' fuoi negoci, e maffima i delle Fefle, quivi con 4 fuoi-figliuoli in fanta confervazione fi dimorava.. E, da que fto poi venne, che il FVartbi celebró fempre per le.piü deliziofe del Mondo le colline; e villa retta amicizia con i Padri del detto Ordine. Pervenuto il fanciullo all'età. di dodici, 6 tredici anni, avendo, oltre a'coftumi imparato à leggere, e Ícrivere, Ser Gzovattly. ato da un poco giudiciofo? maeftro ; che aveva avuto in cuflodia Zezedezro , 10) 

fiato il già detto maeftro, vedendo i] fanciullo fempre con alcun libro in mano, ó d altri sifatti, differo al Padre, 
conciofoffe , che molto il ved 
catura. Perche avendolo je 
fana mente confiderata l'inclin 
Guafparri Ma 

plina del quale ( che fü anche mio Maeftro, fitto nella ling 
dó il Padre à dare opera alle Lege; nello Studio di 72/4: .con animo dopo alcun tempo, di tirarft od lo appreffo, farlo attendere à procurare, e lafciarlo nel fuo avviamento. E, cos appunto avvennes percioche dop 
vili, e Canonic 

- re altrui, cbe per voglia, che egli n'av modo di procurare mà lo fece ancora arte de*Notai, 
in niun modo 
"un roco mormorator diCorte, un uom del volgo. T'uttavia tenendo nell'alta mente ripofto quel In animo, quando che foffe di fare, fi andó buona 
lo, che aveva 
guaftare 1 fuoi 
le fue pià che medi 
fo'in fua libert 
come lui, che 
lamente poterfi attendere alla Fz/ofoffa fenzá la Greca, prima che altro faceffe, fi diede con tanto. 
ftudio ad apprenderla da Pzer P/zftor; (e bafti cosi dire femplicemente ) altro giammai 
giorno quel bu 

che per quanto àloro pareva 
evano piii defiderofo d'attend 
Gzovanni meg 

^Iinc"nazione del putto, levatolo rifcotti da Marradi, il quale fi.come era ten ri Maeftri di Grammatica, ch in quei tem 

lio efaminato, 

ua Latina, e ftudi, che fi dicono d'Umaniti, che di diciotto anni,Ó poc 

o effere il giovane flato cinque arini allo ftudio ; e fatto affai profitto nell he ; ancorché non foffero punto fecondo il fuo genio, e vi aveffe attefo 
^ 

efle; il Padre.non folo cominició ad infegnarli / | à lo fec «cosi dicono) matricolare, cio& approvare per idoneo all^ .ed à rogarfi de'contratti. -a qual cofa egli, che era nato ad altri ftudi, non poteva" fopportare, difpiacendogli molto eflere dopo tante fatiche divenuto ,- 

fatti, alla voglia del Padre. 

à, e non avendo à penfare ad 
da Maeftro Gua/?arri non aveva altro apparato, che la lingua Latina, 

; hon perdonando né à fatica, né.3 difagio veruno. In tanto, che on Gentiluomo da' fuoi negoci verno, ogni mattina una, Ó due ore innanz medefimo-publicamente, Mà d il tumulto de quale furono i Medici cacciati di | glio, attefe à ftudiare, 
anche il arcbi con gli 
di quelle cofe, 
fatto, che egli 
parti dal vero. 

Fornito l'affedio, ed i MeZie; 
.* mici füoi, mà particolarmente i 

in Padovz ,| infino alla morte d 

Zreuze, fe 

con quanto 

idiàc 

, male avea fatto à levarlo. dalla Íícuolas ere agli ftudi delle lettere, che alla m eT che non aveva fatto prima, e 
dalF'ondaco, lo raccomandó a "o ütO, cosi era veramente uno de' miglio* e foffero in quet tempi in Zorezze, e forfe in Z/2/z. Sotto la difci effendo già molto vecchio ) fece Benedetto tanto pro^ 

pezza accommodando , per n | Il quale finalmente venuto à morte, e rimafi eredi d ocri facultà Meffzr Benedetto, e un altro füo figliuolo, Meffer Benedetto xima. altri; che à fe, lafció del tutto l'Arte del Notajo. Mà. 

.per non torre il- » duró mds € forfe anni ad effere, maffimamente dí. ala. di lui, fenza la lezione, che poi udiva da 1 l'anno mille, e cinquecento ventifette, nel. ,:10h come avrebbe voluto, almeno come poté, il me« eccetto, che per l'affedio.. lImperóche mentre quello duró » intervenne. 

quaíi difperato, che egli aveffe à far mai alcun profitto nelle lettere; Mà i pat. quali molto erano amici di $e Gzvanui, e di miglior giudicio ; che non era 
i Romanzi, 0? 

con pi. 
Maeftro: 

o.piài lo matr 

e Leggi, e Cic 
piu per piace? 
la pratica, € 

non altro che : 

€ fapeva ma^ 

faceffe alcum. 

altri.giovani Fiorentini à buona parte, fi come egli afferma nelle fue Itlorie, che intorno à FZregze OCcorfero frà l'uno efercito, e l'altro... Onde non é gran ; leggendo le cofe accadute in 

furono molto lodati, e tenuti i migliori, che zione del Duca Co/7z2 gli. Sz»; 
moró parte in Zezez;z, 
mancó poco, ch 
flrettiffima con 
tanto la cofa di 

quel ceo delSegaiuolo, che 
Monte Muro fi pari il Farchi maío,.e fe n'andó à Feueziaconi figliuoli m 

quello affedio, fappia quando altri dica; 
ritornati in Fioreuza, fi andó trattenendo il Z'zrch; c 1^4 D cafa Zorenzo $7022; mentre Gzevaz Battifla iE igliuolo ftudiava. el Duca 4/7/254,o, Nel qual cafo fece alcuni Sonetti, che all'ora. 

equando fi. 

on diverfi a« - 

avefle fatto infino all'ora. Mà partendofi dopo la crea- 24 di Firenze, fe n'andó anch'il Zzrcbi con effo loro, | | , € parte in Bologna, infino à che fegui la cofa di Mogre Muro ; alla quale. | e non Intervenne anch'egli, fi come era flato à $e//yo, p*r l'amicizia, che aveva. | fu poi con altri decapitato inZzorenza.. 

e con effi di- 

"Segulta per. con i medefimi $7722; da Bologna, là dove. era ri- aggiori di FZZ2po, che molto il vedevan o volentieri, | 
eca-. 3 

| 
| 



BENEDET'TO VARCHI (7) 
€ Càrezzavanó, accióche infegnaffe à i loro trà fratelli piü giovani G/zZio, Lorenzo , ed effaudro Mà pon avendo il Zarcbi maggior defiderio, che di tornare à fuoi ftudij, i quali per s lungo fpazio tralafciati ayea gli venne finalmente fatto quello, che prima non aveva potuto. Perció che ; dopo a- Vere lungamente trattata per lettere la bifogna frà loro, prefa una cafa in sü la piazza del. $zzto, 
chiamata la cafa della Faccá, fi riduffero à Padova , infieme con Meffer Albertaccio del Beze, Meffer Pucció *Üco/iu; , Meffer *Ügolino Martelli, ed M Farchbi. Ma é ben vero; che il detto Meffer- Pttecio, peró che attendeva alle Leggi, fuori che à tavola, non fi trovava molto con gli altri in compagnia, à fi ben d'altra parte era quali fempre infieme con quefti, Meffer Lorenzo Lenz, tanto amato dal Zzrcbz, if quale all'ora nella medefima Città attendeva alle Leggi in compagnia del fao Cugino, '€he fü poi ultimo Cardinale 4? Ga44;i. Di quefii tré adunque, che attendevano, come fi dice, al- 

 l'Arti, furono Maeftri, e Dottori, mentre infieme flettero d'intorno à tré anni in Padova , il Mage 
$i in Fzfofa, il Beato nella Metafifica, e nell'Omanità, e Greco Meffer Loreuzio da Baffatie. Do- 

. po i detti tré, rimanendofi il MarzeZ/; nella detta cafa della Facta, quale che fe ne fofle la capio- 
ne , fi ritirarono in un'altra da per loro, fenza peró divider l'amicizia, Meffer Albertino, M arch 
e-Meffer Garlo Strozzi , di pochi giorni innanzi venuto anch'egli allo Studio à ?24»va. ,Mà egli non da tacere prima che ad altro veniamo, che avendo frà tanto avuto principio la Nobiliffima Ac« cademia degl'Zuffammati per opera di Meffer *Dantiello Barbaro, ein parte ancora di Meffer *Ügp- //t0, amicillimo di effo Baréaro, fü certoil archi uno de'pii ardenti, e di quegli che maggior- mente lé acquiftarono grido, e riputazione. Perció che oltre al carico, che aveva di leggere l'Erz- ^4 publicamente , mentre il 2Zg77 dichiarava la Poezzcz, vilefle anche con molta fua gloria in  Varij tempi altre Lezioni, dichiarando or uno, e quando altro dé componimenti del Pezrarez, di 
Mon figuor. Bembo, di AMonfignor della Cafa, e.d'altri, fecondo che piüà gli era in piacere, ó era pre- 
Bato dagli amici. Delle quali Lezioni fatte in Pz4ova, alcune fi leggono frà l'altre fue flampate, e altre fi ftanno in mano degli amici fuoi, per non avere avuto da lui l'ultima mano. E per quanto 
mi vien detto da effo 7Moz/igmor "Ogoliuo Martelli, oggi Vefcovo di G/asdeur in Fraucia, fece il 
"archi, mentre infieme ftettono nella detta cafa della Zzcca, alcune Egloghe in verti fciolti, tra- 
duífe la Priora, comentó, e fece alcuni Prolegominz ala Logica. Finalmente, dopo effer cosi fta- to alquanti anni in Padova, defiderofo di paffare anche pià avanti ne' ftudij della F7/)/0/z , fentendo 
Che in 20/ogza, leggeva Meffer. Lodovico Bocca di Ferro, famofiffimo Filofofo, là fe n'andó per u- 
dirlo. Mà quanto egli appareffe fotto la difciplina di tanto Maeftro, lafcieró, che i fuoi fcritti me- defimi, ne'quali ne fa cosi fpeffo,.e si ornatamente menzione,ne facciano fede. Ma non taceró già, che ebbe con effo lui grandiflima domeflichezza, e familiarità; intanto, che rade volte era veduto per la Città il Bocca d; Ferro fenza il archi, 6 il Varchi fenza il Bocca di Ferro. E percióche ave- Na Meffer Benedetto lopinione di quefto fuo Maeftro in luogo d'oracoli, e per coftante nelle cofe della Filofofia, non dovere poter ftare la verità delle cofe; che egli affermava, altramente, aveva 

- Ícritte à mano buona parte dell'Opere, che poi furono ftampate;, di effo Bocca di Ferro, fi come 
hanno veduto, e fanno tutti gli amicifuoi, Alle quali tante fpefe, che egli faceva in tenendo cafa- 
&perta per fe; e per gli amici, e Scrivano, efervitore, e ferva, non baftando l'entrate de' fuoi be- 
Ps e gli ajuti degli amici, O veniva egli fteffo à ció fare, à faceva vendere, óimpegnare da chi fa- 
Va i fuoi fatti in Fzrezze, ora una, e quando altra delle fue cafe, e pofleffioni. Di maniera, che lon ancor ben forniti , (quanto al defiderio) i fuoi ftudij,Ó per dir meglio non ancor fazio d'andare 
"lefcuole ( percióche i fuoi ftudij non fornirono mai, fe non quando rendé lo fpirito ) farebbe 
.Tüto forzato, non avendo piü il modo à ftar fuori, fi come era ítato fecondo par fuo, aífai onoree Volmente, 6 à tornare à Fzrezze, come foffe potuto, ó andarfene, fi come avea fatto alcuna volta, 
lenza ayer luogo fermo, da Ava à Pinegia, e or quà, or là, fecondo , che il fuo capriccio il 
Suidava, à era chiamato, ó condotto dagli amici, fe non l'aveffe Iddio, e alcuni amici fuoi in que- 
flo modo ajutato, Mentre il Duca Co//ggo, veramente magnanimo Principe, liberatofi da que'tra- 
vagli, che nel principio del fuo Reggimento gli diedero occafione di far conofcere al Mondo il fuo 
valore, fi apparecchiava à rimettere gli ftudij delle lettere nello Stato fuo, riaprire lo Studio di - 
4; € creare 7 /ccademia Fiorentina , fü configliato, con dirgli, che il/arcb; era uno dé primi let- 

terati d'Italia, à dovere richiamarlo alla Patria. E cosi, in ció adoperandofi, maffimamente Mef- 
fer Luca Martini, uomo di gran giudicio, e molto amator di tutti i virtuo(i, ritornó il Farcbi à 
"'e"ze, efü dal Duca benignamente ricevuto, e proveduto d'onefta provifione ; ed | primi tre, 5 Quattro anni abitó nella flefía cafa paterna, dove era nato al canto alla Rondine, vicino à $. Pzer 
-"40g7re. La quale avendo poi, fi come avéa fatto quafi tutti gli altri fuoi beni, venduta, ne 
Prefe una à pigione alla cafa nuova della Fortezza vecchia. E, percióché quando fü richiamato il 
"arcbi, era poco avanti nato Francefco, primo de'figliuoli mafchi, al Duca, fi diffe; e fü creduto 
*à molti, che ció aveíTe fatto il Duca particolarmente per fervirfene, quando fofle ftato tempo ;per Maeftro nelle lettere di effo Principe, e degli altri fuoi figliuoli. E cosi fi crede, farebbe ftato ve». 
ramente, fe il Zarcbi, fi come era ornato di tutte le fcienze, cosi foffe flato piü. uomo del Mon- 
do, € faputofi meglio accommodare all'ufo delle Corti, e al vivere di quefti tempi. il che egli né 
SpPe, né volle mai fapere; come quegli, che era piü lontano; che altro giàmmai da ognt ambizio- 
De, ed avarizia, come fi dirà à füoluogo. [n tanto che, quanto à ció partiene, fi puó dire, che 
cli non foffe quafi punto diffomigliante da quegli antichi Filofofi, tanto celebrati colle parole, mà 
Poco imitati. Mà non perció fi rimafe il Duca di amarlo, e di onorarlo, anzi vedendo ogni di de" 
fuoi componimenti, e leggendo ora alcuna dell'Orazioni fünerali , che egli faceva dd 

edm | nell'Ac- 
* 

M3 
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nell'Accademia: l'aveva per quello, e pi. ( come quelli, che era d'ottimo giudicio in tutte le co ie) che gli era predicato. E ne dimofiró. fegni apertiflimi , quando dandogli infieme carico di fcri* vere l'Ifforia Fzoreutzma, non folo gli raddoppió la provifione, mà vacando la Chiefa di $zz Gavt- 20 /ldimari in Mugello, che era di fuo proprio padronato, gliela conferi fubitamente. . Mentre: che adunque il archi con quel poco, che anche aveva del fuo ; colla provifione, che aveva di Duca, e colle rendite del beneficio fi flava affai commodamente, fpeffo leggendo nell Accademia;e fpecialmente quando fü Confole, che leffe tutto l'anno ; e Ícrivendo la Seri, della quale aveva già fatto il primo Libro, e datolo, quasi per un faggio al Duca, ed il Duca à vedere al Gzov;o ; fü und fera, che fe ne tornava à caía in fi le ventiquattro ore, vicino di $anta Maria Nuova, verío Sat Tier Mageiore , aífalito da uno Íconofciuto, e datogli alla volta della gola molte ferite con uft pugnale, di maniera, che fe non fi fofle (meglio che poté ) ajutato, riparandofi con un lembo im* bracciato del lucco, l'avrebbe colui di certo uccifo del tutto. ' Mà come piacque à. Dio ( febene ftette affai grave) finalmente guari. Seppe egli ( percióché lo conobbe ) e lo feppero, e fanno al cuni degli amici fuoi, chi fu quegli, che lo ferí, e che non peraltro, che per troppo volere, /ért* vendo dire i4 vero, ció gli avvenne , mà non per tutto ció lo volle mai manifeftare, fe non final: mente in fegreto al Duca. 

Né medefimi tempi ancora, effendo quella fentenza veriffima , 
Senza invidia virtà quando f& vifla? 

fu molto travagliato da alcuni con detrazioni, e maledicenze, i quali non potevano patire di v& derlo in tanta grazia dell'Univerfale ; né che foffero con tanta frequenza udite le fue Lezioni (e nofi da Fzoreutzui folamente, mà anche da quanti uomini d'alto affare venivano à Fzreuze) e con tan ta maraviglia letti i fuoi componimenti cosi di er//, come di fProfz. che all'ora anche fi vidé molto pii apertamente, quando ricercó il Duca dall imperador Car/o Quinto, che gli faceffe tradur* re illingua, e verfi T'ofcani la divina Opera di Poezio della Confolazisone della Filofofía, ne die* de carico al Farcb;. Perció che alcuni , à quali pareva di fapere quanto, e pii che il l'arcbi, non folo ebbero à male nel fegreto dall'animo loro, che non foffe lor ílato dato à tradurre quel DEM mà ancora apertamente chiefero licenza di poter anch'effi ció fare: é füloro (né anche il Z'rcfi l'ebbe difcaro ) dà fua Eccellenza, che ben fapeva à che doveva la bifogna riufcire, conceduto, coti. dire, c5z vuol fare, faccia. . Mà finalniente, come che ancor gli altri faceffero cofa degna di lode: fü , ed é dà tutti, che vogliono fenza animofità giudicare, la meglio di tutte di grandiífima lunga. tenuta la traduzione del Zarcb;, D che moffa, non molto dopo la Duceef/z Leonora di Toledos veramente degna moglie di si gran Duca, il pregó, che fimilmente gli piaceífe volgarizare Senect. de' Benefíci; il che egli in pochi Mefi fece in quella maniera, e finezza; che dà tutti fi fà, fenz4. che io piü avanti ne dica. Non molti anni dopo queíte cofe, effendo le genti del Duca accampaté. intorno alla: Città di $7ezz, e trovandofi egli molto affaticato in quella pericolofa guerra:e peró noi. correndo le paghe per all'ora à certa forte di flipendiati ; come che tutti andaffero creditori, e fol" . fero poi effettualmente pagati ; fü forzato il Zzrcbi à ritirarfi alla fua P;eve zz AMugello , edelle ren*: dite di quella à viver affa ftrettamente con. alcuni de fuoi piü cari amici. Mà con tutto ció , fi 

^ 

come quegli, che fapeva, (fecondo il detto dell'Apoflolo, )eabbondare, e neceffità patire (e pi volte gli venne ad uopo ) fi paffó quel tempo affai lietamente, fe non in quanto amando egli il Du ca affettuofiffimamente, temeva del fine di quella guerra. Là quale finalmente, con non piccoli gloria del Duca; (il quale molto piu in quella s'adoperó col fenno, e con una eftrema vigilanza: che altri coll'armi) ed acquifto di un cosi grand Stato, come é quello di $ezz, venuta à fine, füc- rono al Zzrcbi (oltre alle paghe correnti ) fatte da quel Giuftiffimo, e Valorofiffimo Principe, 1 come agli altri ancora, pagare tutte le paghe decorfe infino à un quattrino. In guifa, che egli po* té € foddisfare ad alcuni amici, i quali di buona fomma , fecondo il loro piccol potere, l'avevano' accommodato, rimetterfi in arnefe; e riaprir Cafa, non in Firenze, effendofi molto affuefatto alla dolciffima vita folitaria, mà in una Villa poco fuor di Fzrezze: cioé finalmente alla 7: 0paj4, villag^. io di patrimonio del Duca fopra Caffellos dove dimoró quafi infino all'ultimo della vita, Sebene. poco avanti quello (quafi prevedendo di avere tofto à morire ) aveva prefo à pigione nel Cazpaccit ( contrada cosi detta in Firezze) una affai commoda cafa. Mà con tutto fi dimoraffe il rci, (come abbiam. detto) in Villa, non peró quafi mai vi ftette folo, anzi andandovi ogni giorno or u- no, or altro de'faoi amici, & talora dimorandovi le fettimane intere , fempre aveva chi gli tene4- compagnia. Da' quali amici, quando non era vifitato, fe ne veniva egli, e parimente quando per alcun fuo negocio gli facea bifosno, à Firenze, e con alcuno di loro fi flava otto, Ó quindici gior* ni. Ufava ancora di andare ogni anno una, ó due volte à 'Pif2, dove il Duca Co/gzo fi ftava alme" mo i due terzi dell'anno, à leggergli della fua $ro7;2. Ed all'or fi flava in cafa dell'amiciffimo fuo M. Luca Marti (il quale quivi in ufficio onoratiífimo ferviva il Duca ) in compagnia di Pittori,Scul«: tori, ed altri $ fatti nobili Artefici, dé quali aveva quel buon gentiluomo fempre molti al fuo ferie. gio. E percióche tal voltà faceva perció bifogno al zrcbi dimorare uno, ó due me(i in Pz/z, egli non lafciava mai, quando era tempo di andare alle fcuole , e particolamente ad udire M. G;ro/az --Borro; che all'ora in quello Studio leggeva FZ/fofia, il qual egli aveva in molta venerazione, e pef. quello, che é veramente. Non é anche dà tacere » che, oltre agli amici fuoi piü familiari, M. -Lelto Bonft, M. Lucio Oradini, e Girolamo, che fü poi Don $7vauo Razzi,i quali nella detti | Villa il piü del tempo fi flavano con effo lui anzi non fapeva egli, né potea vivere fenza avervi | | ! 
feme 



b BENEDETTO VARCHI (9); 
fempre alcun di loro, era ancor molto vifitato dà altri amici. Perció che oltre àquelfi, che aveva 
In. P?rezze, niuno ci veniva, Ó per effa paífava, il quale foffe uomo di Lettere, che non andaífe 
à vedere il 4rcbi; 6 vero, fe ció non conveniva, che non mandaffe à chiamarlo, fi come fecero 
molti Cardinali , ed altri gran Prelati. Anzialcuni di loro in andando 6 à vifitare i fanti luoghi 
dello Stato del Duca, come fono l'Zremoe di Camaldoli; V'allomérofa, Ya Veruia, ed altri, che nol 
voleffono, ó non foffe loro dato dal Duca in compagnia. 

Ora fe ben puó parere, che baíli aver detto in fin qui della vita, coftumi, e ftudij del Varcbi, 
futtavia non. doverà per mio avvifo, eifere altro, che ben fatto; ragionare alquanto piü particolar- 
mente d'alcune fue virtü, nelle quali fü veramente raro, e le quali pare che oggi in pochi fi 
Titrovino.. E prima, quanto all'amicizia (O virtü, Ó altro, ch'ella fia ) & da faper, per chi nol 
conobbe , che il Zarcb; fu verfo chiunque nell'animo gli capea, che il valeffe (e anche 1n ció s'in- 
gannó alcuna volta ) il pii fchietto, il piu fincero, ed il piü- vero, e amorevole amico, che irnagi- 
Dare fi poffa. In tanto, che oltre all'amare con tutto il cuore, non aveva niuna cofa, quantunque 
Cara, ]a quale non foífe, piü che fua; degli amici. Anzi, fe gli fe ne foffe porta occafione, non. 
3Vrebbe, ne anche (mi credo io ) ricufato di metter la propria vita... Ma egli (come che da mol- 
Uu gli foffero fatte gran cortefie, e rilevanti fervigi) ritrovó ben poche volte rifcontro : ed una di 

. Quelle poche fi fü nel Commendator z£zzzéz/ Garo, col quale ebbe ftrettiffima amicizia infin da gio- 
Vane, quando effo Commendatore ftette in Fzrezze nelle cafe di ezzz , percióche troppo Ífó io 
quello, che pià volte mi difIe effo Caro , nel raccontargli io à che eftremità fi foffe alcuna. volta 
Titrovato il Zarcbz. |. E brievemente fü £M. Benedetto fingolare nell'offervanza dell'amicizia, amando 
&li uguali; come fà il Caro al pari di fe fleffo: e i maggiori come furono Monfig. Leuzii, ed il Car» 

. Kinal Bembo (che ne furono ben conofcenti )' con tutto quello affetto ,.e riverenza, che mai fi puà 
imageiori. Quanto all'Avarizia , cioé ó troppo defiderio di guadagnare , e ammaffare , Ó troppa 
tenacità in confervare l'acquiftato, fü dà lei lontano il Zarcbz, non vo'dir pi, mà al pari di qua» 
ünque àltro ne fofle piüà nimico giammai.  Conciofia cofa che egli non defideró mai fe non avere 
à vivere oneftamente, e da poter godere con egli amici, il che egli faceva volentieri piü, che 

altruomo. E quefto gli farebbe venuto fatte volte, é dà vantaggio, fe egli non dico aveíle avuto 
modo nel fuo vivere, e confervare ,. mà non foffe ftato fenza governo ; e prodigo. Nel qual fatto 
10 non fíÓ quanto fia da lodare, poiche per cotale fua negligenza, ó confumava quello, che gli do- 
Veva battare molti giorni, ó fellaíciava torre da chi alcuna volta poco fedelmente il governava, On- 
de gli conveniva pói, ó flentare allegramente, ? andare, come fi. dice, alle mercedi altrui... Pari- 
mente, non meno, che dell'avarizia, fü nimico d'ogni forte à'ambizione. | E. non folamente non 
Procacció mai alcuno né grado, né dignità, anzigli fugg! fempre. E lafciamo ftare, che fe fofle 
flato altru'omo, e come fono ftati molti da affai meno dilui; il Duca fteffo, come fi é di fopra ac- 
cennato, gli arebbe proveduto di quegli onori, che fece avere ad altri fuoi fervidori: egli non che 
altro, non volle, ó non feppe abbracciare quegli, che gli fi fecero incontro , e gli furono. offerti, 

. Edà quefto propofito mi fovviene di quello, che egli piü volte, ragionando familiarmente, mi rac- 
. &Ontó, ed é quefto, che venendo una volta Moz/ignor Cervini, non ancor Cardinale » fi come fü 

Poi, e Cardinale, e Papa, à trattare à nome di 2p« Pao/o Terzo alcuni altri negocij col Duca, a- 
eva anco in commiffione di dover fare ogni opera, per condurre il archi à Reza: percióché con 
*nefti(fime condizioni il voleva.effo Papa al fervigio degl'Illuftriffimi Farze//.fuoi .Nipoti. Perché 
Patlatone effo Monfignore prima col archi, che con.il Duca , per fapere l'animo fuo;e avutone in 
Tifpoíta, che farebbe andato, contentandofene il Duca; ne fece il Cervizi parola con fua Excellen- . 

. ZA, e. n'ebbe rifpofta (mà dovette effer piü per.non parere di voler.ció disdire.al Papa; che di buo- 
Tà voglia) che'era contento, Comunque fofle il Cervi; Ícefo. al arcbz, che lVafpettava in ful 

.Süuricciuolo del chiaffo di M. Bivigitano in. piazza , gli diffe quefte precife parole; buone nuove 
^4rchi, i| Signor Duca fene contenta, || Mà raccontatagli pii per appunto la. cofa;. non. parendo 
ALZ2rcbi, che il Duca ci andaffe di buone gambe: diffe volere lui fteffo fapere l'animo del Duca, E 
C€Osl entrato il di flefío, o il feguente, à fua Eccell..le dimandó fe. era vero quello, che Mon fjguar 
Mer Ui gli aveva detto, e fe poteva andare con fua buona grazia. A] che il. Duca , anzi che nó 

| ürbatetto, e con poco lieto vifo non rifpofe altrofe non.noi non teniamo nefluno, e voltógli le-fpalle 
| fiparri di qui: perche comprefo il Z/27c5z qual fofe l'animo del Duca, difle.à Moz/fguor Marcello, 
Che in modo niuno non ne voleva fare altro, e mai piü né di ció;. né di altra cofa fimile fi fece pa- 

 Aolà. Edil Duca, come di fopra fi & detto, indi à non molto. gli raddoppio la.provvifione, e die- 
. 88 la detta Pieve di $. Gavin ,. e feguitó. di vederlo ben volentieri, & piu che mai carezzarlo. E 

*€ da lui non ebbe il Zarc/z cofe maggiori diane la.colpa à fe medefimo ,.conciofa cofa , che quel 
&ran Duca ( che tale era ancora prima che ne avefle il totolo ) l'amó fempre oltre modo, «e. tanto fi 
Compiaceva della $zoerza, la quale gli faceva fcrivere, che qune gliele leggeva; flava con marayis 
&liofa attenzione à udirlo , fpeffe volte dicendo, miracoli, rc; , miracoli... Mà. egli n'era ben ri- 

 Cambiato di quefta affezione, peróche il arcPz d'altra parte aveva il Duca in.quella maggior reve» 
Tenza,. che fi puó un valorofiflimo Principe fuo Signore. E fi come non fi vedeva mai fazio .colla 
Voce , e con gli fcritti di. celebrarlo, cosi nell' animo il valore, é dirittura.di quello. fenza. mo- 
DLaHRRIIERNA! 0D n3 sow. afa | Wii ih Mcd Was ERE. Roch ta 
Della liberalità, anzi prodigalità del Parchi bafti quello, che fi & del fuo, non pure effere ftato 

Ohtano da ogni forte di avarizia, mà dell'onefta,e lodevole parfimonia, ragionato. E che delle co- 

1e fue era padrone chiunque ne voleva, à ad effe s'avveniva. E íó ben io quante volte , effendo , ad hit i B. Farcbj, *** —. ^ da 
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alcuno, ó amico, ó altro ricerco di denari, e non avendone; anzi conofcendo egli il bifogno, fen- Za afpettar priego, diede ó mantello, Ó lucco, ó altra di quelle poche cofe,' che aveva. Fà it Par chi oltre modo inclinato al'amore, e benevolenzá, come fà chi 'l conobbe, e fi puó vedere in tut- ti ifuoi componimenti, mà in niun luogo meglio, che negli ultimi due verfi di una fua Elegia; ne quali facendofi egli fteffo à certo fuo propofito l'Epitaflio dice eos: i | Farcbius bic jacet y fimceri cultor amaris | die () Hoc uno egregius, cetera pene uihil. til E percióche era affai grande di perfona, compreffo, e di a(fai bello, e venerando afpetto; e ave Và grande, & à ció molto accommodata voce, c bello, e graziofo modo'di orare; era à vederlo; € udirlo in fü i pulpiti, e fopra le cattedre cofa maravigliofa, e maffimamente , quando da giovane portava l'abito piu nobile della civiltà Fiorentina, cioe il Luccos é non fi fltraccurava tanto quanto poi fece negli ultimi anni. Dell'eloquenza non diró alcuna cofa; potendo ciafcuno in tante Operó che di lui fi leggono, Orazioni, Lezioni , Traduzioni; Dialoghi, ed altre, farne quel giudicio, /) gli pare, Mà quefto non é già dà tacere, che niuno mai né meglio, né piü chiaramente di lui e preffe nella 'T'ofcana lingua i pi alti concetti della Filofofia, in tanto, che niüno fi partiva dalle fu lezioni , per idiota, che foffe, il quale di tutto; che aveva detto non fofle flato capace; Parte mente della memoria del Zzrchi non diro altro, che quello; che anche fi fà dà molti ;i quali, e di ció che di altro fi & di lui ragionato , poffono fare indubitata fede: e cio €; che piü volte gli com Venne apparare in piccoliflimo fpazio, come farebbe d'un notte fola, una lunga Orazione, Ó Lezio" De, € egli riufci cosi felicemente, come fe avelfe avuto tempo à mandarlafi à memoria molti giot« ni. E.fe bene quando leggeva à dilungo, cio& piü mefi continui ogni Domenica, e anche fpeffü il Giovedi nell'Accademia privata, come fü l'anno del fuo Confolato, egli teneva in fulla Catredra 1 fuoi fcartafacci, nulladimeno non gli guardava, fe non pochiffime volte, 0 non mai. E — In quefto modo effendo vivuto il F'arcbi dintorno à fefiantadue anni, gli venne con buona occe fione (come fono veramente i giudicij di Dio un profondo abiflo) defiderio di far quello, che in fino all'ora, ancorche ne aveffe avute fimili occafioni , non aveva trai voluto fare; e ció fiy dj effet 'Prete, e dire Meffa, E l'oceafione fü quefta, che effendo venuto 'à morte il Piovano della terrd di Moute P'arcbi, e avendo egli ottenuta molto benignamente da] Signor Duca Cofmo quella Chie fa; prima che ne foffero fpedite le bolle, fü ricerco dagli uomini di effa T'erra à voler conteritat. di farla Prepofitura, e Chiefa Collegiata. La qual cofa, ancorche forfe con fuo danno, avendofi dividere frà molti quello, donde egi avea l'orisine, fece molto volertieri. , E; cosi per bontà fud; e col fuo favore quella Chiefa, di Pieve divenuta Prepofitura ; deliberó di voler rifedere come Z?ru«  pofo, ein compagnia de'fuoi Canonici ufficiarla ; e quivi 1l rimanente della fua vita vivere, e mo4 riré al fervigio di Dio Benedetto. Mà effendofi egli digià ordinato" ( come fi dice) à Meffà, ez vendo mandato alla detta fua Chiefa molte cafle di libri, per dovervi andar fubito; che aveffe fatto l'entrata in P7orenzia la Sereniffima Reina Giovanna d'Aüftria; moglie del Gran'Düca Francefco ;dué giorni dopo la folenniflima entrata, alla quale egli intervenne ; 'a&dándo incontro ad effa Reza cont li-altri fervidori del Duca à cavallo; gli cádde- dopo definarej' come fi dice, la gocciola , "perdé h favella, e d'intorno alla mezza notte del fedicefimo di "Decembre , prefenti Meffex TPjero Stuff Ca- nonico, il Signor CavaZier: Le/io Bonff, e «Dou Silvano Razzi,-à i quali fopraggiunti, non ebbe fe non pochiffimo tempo ,' e colla lingua già impedita , ''di "dire lultimo à Dio , - patto di. quefta vita. Oj8R amr ' OE T5 1197103 t O95 S051 C50] .. Aveva 7| arcbi molti anni innanzi fatto teftamento, € di quello; e delle cofe fue lafciato; che foffero efecutori Moufreuor: Lenz Fefcovo di Ferimo, e Don" Sitvano; . Mà percióche eflo AMonfri &nore ii trovava lontanto in fervigio di Santa Chiefa, effo Don $i/vapo al quale, oltre à ció, aveva eflo archi dato Cura della fua fepültura ( la quale fcherzando poeticamente aveva detto in alcu- 

"i tumuli defiderare; che fo(fe à P7efole, per^ effervi pratico per ]à buon arid) appunto andava penfando, non fi effendo trovato di lui fe non certi pochi foldi, infieme cor effo Signor Czzogzcà dtufa, e Cavalie? Bonfr, di farlo meglio, che fi poteffe nella Chiefa degli Angeli à loro fpefe' fot- terrare: quando ecco, mentre di ció ragionano là mattina frà loro, fà lor fapere Meffzr. T. 0mmafü 
de Medici, all'ora Maggiordomo del Duca, che non penfi niuno altrimenti all'effequie del Zzzc]z,. percióche le voleva fare fua Eccellenzà. ^E cosi ]a fera medelima'con' magnifica pompa di Religio- 
fi, di lumi, e di compagnia; fü portato alla detta Cbze/2 degli Zntéli,e collocato per all'ora in uno 
femplice depofito. '' Né molto dopo l'Accademia, e per lei Ba/fiago zIntinori nobile, e virtuofifli-- mo Gentiluomo all'ora Coz/ófo; eo; gi nel numero de Senatori Fiorentini ; fece à tutte fue fpefe. nella medefima Chiefa, prefenti türti 8li Accademici, ed altri quáritila Chiefa; e i chioft;j ne ca- piano; fopra l'immagine di effo Varcb:, celebrare un folenniflimo ufficio, - Tl :quale fornito; i] Cz- vaAer Lionardo Salviati recitó la da fe fatta Orazione fünerale; cón pieniffima: fodisfazione di tut- ti, che l'udirono, e poi la leffero Ttampata infieme con altri molti componimenti flati fatti in mor- te» € lode del Parchi; Tiffani, e Latini, e particolirmente da i non mai abaflanza  lodati «p;jp 
VittoFi, e Pietro Zngeli. E finalmente, tratto di quel depofito quando fü tempo; fü il-corpo del Farcbi ripoftro fotto una lapide di marmo nella detta Cze/a degli «dugeli con quefto Epitaffio 

à 

i D.O.M. 



tere amene, impercióche non meno-di lui fi il Genitore verfato ne' dilettevoli ftudij, 
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/— Mivendomi pit volte detto P. S. Blufre, e 1n01to Reverenda , cbe io doverrei (come quegli , che li Jébpi da. lui wivente buona parte de fuoi fatti). ferivere. la Fita. del FA arcbDi, cio quella, che. io ue f: "odo, cbe bb faputo , e potuto il meglio, I'bó ubbidita, e con quefla gliela mando. 
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«len da T'ofcani Bezedetto Varchi nato nel tenimento di Fze/ze, acclamato per un WAS de foftegni della lor lingua, poiche fcrivendo. nell'infanzia del Secolo fuperiore in P/N Profa,einVerfo con quella purità di file, che feppe à que" tempi, fervi -di- non /5 39 — picciol riparo alla cadente fortuna. di quel nobiliffimo Idioma: Nacque nel 1520 a Benedetto in Fzrenzie da Giovanmi Varchi , il quale del fuo Cafato l'origine traeva da Montevarcbi Caftello in Za/darmo.  Vennero nel Gzovaze come ereditarie le let- 
facendo fpef- 3o paffageio dal Foro; in cui fioriva la fua virtu, alla converfazion delle Mufe.... Venne cenfegnato. ad un Maeftro, con cui poco profittando , fü meffo ad un Fondaco, non avvertendo il Padre, che 8li avvanzamenti del Figliuolo venivan contefi non dall'abiltà poca.di quello ;.mà:dal- poco: giudizio, 

RA xe ZPÉSS aet 

'€ difciplina del Maeítro. | Peró l'ardenza del fapere effendo à guifa d'üna fiamma; che flàr non puó Spolta ;. manifeftof;: anche in quegli efercizi; non godendo il G/evaue d'altro' trattenimento, "clie ^i quello de" Libri ; onde fatto accorto il Padre con piü maturo configlio raccomandollo 3, Gz2/22- "0 Mariftotti Maeftro infigne d'Umanità, fotto 1a cui difciplina avvanzandofi fü mandato. allo Stu-. lo delle Legei nella Città di 2?z/a per dover poi feguire l'orine paterne nel Foro... Quetli involon« . Urii Studii non l'innalzaron piü che al grado di Notaro, fitniche morto il Padre ,. e rimatftoxerede fon un'altro fratello d'un pii che mediocre Patrimonio, diedefi ad apprender la lingua Grecá fotto' | [corta di Pzer-ittori.  Agitata pofcia la Patria dalle. civili difcordie; nella creazion del-Duca vofima fegui Benedetto, partendofi. da Firenze, le Fortune depli ófr02:z:, dimorando hora in £Ae2i4, hora in Bo/agza, e finalmente in T^adova, dove in compagnia d'altri fuoi Coetaánei Stu- diofi diede:di fe maggior dell'afpettazione ogni di profondo Sapere. 'S ofe nobilmente l'Etica d'/- riflotije , glofó molte compofizioni del ?erzrarca, del Bembe, del 4/4; ragunando fempre Le- 710D1 erudite, componendo ancora in, varie forti di Mettro, perle quali fatiche aequiftó grido trà i migliori Poeti; e Oratori di quel Secolo. Applicato il Duca Co//z? alla protezion de' Letterati, e ! formare in Firezze un'Accademia, richiamó à perfuafion di Luce Mazrzzz; uomo Amator de irtuofi il Zzrcb in Firenze, provedendolo di foftegno per. 1a fua. cafa. , e 'forfe eletto veniva à ervire Francefco primo Figlinolo del Duca, fe Bezedetto come ornato era. di. Lettere ; flato fuffe pià di prudenza fornito. '"[raduíle à commandamenti dell'Imperador Carlo. Quinta , Boezio della Infolazion della Filofüfa , indi-dellà Ducheffa Zeouora: di "Toledo, Sezeca dé Beneficij. Stampó e Rime, le Lezzoni , Y Erculano, e compofe. anche. I ///orza. di Firenze , quale manufcritta lafció, € per tal fatica ebbe dal Duca non pochi onori,. e groffi ftipendij, .. Dalle. tante relazioni, e dal fa- ono Brido venne il archi chiamato in Roma in tempo del Pontcficato. di. Pazí? Terzo, peró cm Contrando poco fereno volto nel Duca fuo Signore nel. ragionar di quefto fáttos-non curó partit alla fua Patria, dove dopo venne maggiormente: beneficato. ^ MÀ tante chiare. virtü fi viddero in Parte eccliffate da molte ombre di difetti; poiche Benedetto al paragon del volto, fü anche ruftico | coftumi,, oftinato nelle fue opinioni, imptudente nelle. cofe del: Mondo. dedito. ' fanciullefcbi smori, che benche Platonici da lui. chiamati venivano, egli fcemaron con tuttoció:molto dell' acqui- ^ta reputazione, aggiungendofi à quetti andamenti il decader nelle fue compofizioni, pegpgioran- 9 talmente nella vecchiezza, che fe ben noti non erano i primi parti dell'ingegno fuo, non hau- . Tebbon incontrato credenza, cosi difformi eraho gli ultimi: Fatto, che die campo ad ZZ/fozfo Paz- 5: fuo mal affezionato di fchernirlo con verfi burléfchi. Finalmente divenuto Prete, carico d'anni ifcefagli una gocciola perdé la favella, € nella Chiefa degli Angioli da D. S$//vzzo Razzi (uo ca- n i : | limo Amico ebbe la fepoltura TIN DEL 
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Fei fami, cbe contando al cielo ergete , 
arcbi, fon uel mio cor tanto profoudi , 

Che, non bavendo [lil cbe gli fecondi ,.— 
accio, per non gli far d'olimo , à d'abete. 

-.E voi pianta del $ol Jf altera fete, 
E bomai convien, cb! rnb, €2. Peneo v'inoudi. 
Et come fia, cll mio rufcel v'infroudi , 
8e non ba pur liquor da trarmi fete ? 

Quel che pofi'io, ben colte entro al mio petto 
Terri le fug radici. — Et voi di fuore 
Datene à l'aura alti rampolli , € denfi , 
Foi di fll cbiaro; £9 me di 
Cos ze fece ambedue ricchi 
Perche voi ne feriviate , 

puro affetto: 
-dinore , 

(9 io ue penfi. 

NEL TEATRO D'HUOMINI LETTE 

Eg EO OGTIXT: 
DEL COMMENDATOR ANNIBAL CARO DI BERRARDINO ROTA. 

Mts cbe da gli Hefperii à i liti Eoi 
Chiarb varcate , €9 ben con ricco arnefe 

Per cui fi poggia, ou'altri rado afceffe ; 
Per cui varcano al Ciel Donue ; €9 Heroi ; 

Gentil Saluto, & fà degno di voi, — 
44' voffro nome. (0 di lieto €9 cortefc) 
Paffer mi dià mon men del Feronefe 
Paffer caro à lontani, €9 caro à $uoj. 

3 | 
| 

| Fano grido di me tanto oltra venne 
Cb'à mezza via feuza dar nome al mare 

| Caderà gii con sen cerate penue, — — 

* ] Ja vi dono di me quant'buom pub dare, 
1 Certo cbe Dio talbor pago fi tenne 

Con picciol fumo di negletto ditare. 

RATI DI GIROLAMO GHILINI 
Jf. legge. cióche fegue. 

ue ominció Benedetto F'arcbi nel fiorire 
fe43) vato ingegno co'l mezzo d'alcuni vaghi 
X6 eccellente, che diede occafione à 

(e rc in ogni forte di belle lettere 75 
| -— e nell'altro ebbe.-]a natura tanto 
potevano pareggiare i-dotti, € maturi difcorfi 
con quefta buona opinione, che s'acquifto il no 
mente accreícevano quefta fua buona fama le op 
per effer d'ogni perfezione ripiene, 
rivo à tal fegno con la fua pià che 
di concorde parere, che nella fua b 
ftanza l'eloquenza, e che non haverebbe con altro 
fcano, che con quello di Bezedetto P'arcbi, 
concetti, che gli uditori, per cosi dire, pen 
rà del fuo dire fentivano tanto piacere, che t rcbbero data (fenza pure un minimo rincrefei 
divulgate, .come in tutte le parti d' Europa, 

cane. 

id 

non che 
l'alre maravigliofe opere fue corrifpofero alla boniffima applaufo cogcepita. Nella Chicfa di S. Lorezzo in. Fiorenza con eloquentiífima Oraz racolo della pittura Michel? dfngelo Buonarroti ; uomo, à cui altro non mancaya, 

rii, le lodi, e le opere divine del mi 
mento della felicità di quefto grand" h 
detto 'arcbi , affinche la fua facondiffima lingua, il roti honoraffe. Le opere füe, che al prefent 
lodi; che dar li poffa ingegrio humano, | 
di Rime: gli Epigrammi ;: d componimenti Paflorali : 
zioni da lui in diverfe occaffoui recitate z - 

. tione Philof. eSezecz. de beneficiis; M 
na, .nell'età di 65 anni, alli 16 di No 
naci Cazaldolefi di Fiorenza in un Sep 

la 

veriibre M. D. 

FU SIMILMENTE HONORATO DE' SEGUENTI VERSI DÀ NIC 'RISSIM 
52 ubi que dederant 

Et lach j 
O mibi dent faltem Jap 

Fefüles ut 

LI 

Qua patet smmenfüs partes 7 
Ez Colum uullo ridet jj 

lhc perpetuo devitium lumina Jommuo 
His znferipta. uotis que 1 

Farchbius ingueuui Jemper fetlator amoris 
Condtur bic y totum quod 

dell 

gli huomini ] 

favorevole 
di qualunque famofo dicit 
me di eccellente nelle letter 
ere fue, che di quando in 

godono il meritato guiderdone d'una e 
ordinaria maniera di dire 
occa faceffero l'api il nido loro, cantaffero i R. 

Leífe molte. Orazioni nel 
devano dalla fua cloquenti 
utto il giorno benche lon 
mento ) attentiffima udie 

€ fi vedono ftampate, 
fono le feguenti. 

le Lezioni fopra la. pittus 
ori nella fua Patria di 

olcro di marmo, 

everunt framina pared , 
efts jam jam rumpere fela gerat. 

eram pia umina Divum EI fuma condar in arce jugi. 0o os E 
rofpetfus ad omnes. 0000 i 

)rbe magis. gs m | 
| zi bet urna tegat; 13 

età fua giovenile à dimoftrare la forza del fuo mirabile, & e 
, €leg iadri componimenti né quali riufciva: cosi pronto, &* ctterati di fare certiffima congiertura del fuo gran valot Fu maravigliofo cosi nella profa, come ne' verfi, e nell'unoj ».Cche 1 fuoi ragionamenti famigliari fenza dubbio jlcuno 

ore, di modo, che s'avanzó in maniera 
€ in ogni parte del mondo; e ma ior" 

quando erano mandate alla luce, le qual 
terna lode nella bocca de' letterati. Ar ;che diede occafione à piü celebri ingegni d'effer tutt 

offignuoli, haveile poftà Ja fud 
fofle compiaciuto d'ufare il'T'o* 

Accademie con tanta facondia di fpiritofi 
ffima bocca, e dalla maeftota, e grave manie 
ghiffimo di quella publica azione gli haved 
DZa ; la onde non tantofto furono colla ftamp4 Jtalia vennero avidamente ricercate, € quefte come tutte y opinione, che di lui havevano gli huomini dotti con grand | 

ione celebró Ja morte, i me4f 
la qual azione. fervi per compi4d 

Che morir in tempo; che foffe vivo Bent^t 
; & il principio della vita del Buouar4t le quali portano con loro tutte quelle maggiori? Due F'olumi di Lezimi Accademiche : le Lettere: due libril Buocera, Gomedia: ug Dialogo intitolato T'Hercolamo: [e Qra*t 4: La tradotto in Tolcano Severino Boezio de Confola "ü Fiefole, già Città, & hora: picciol «Borgo della Tofca*t LXVI, & il fuo corpo ebbe fepoltura. nella Chiefa de" Mo*] 

ioma parlato Giove, quando fi 

d 

fine della. morte 

$ 
COLO SECCO, CHIA- .] 

O INGEGNO, 

* 

éspielat, haber, 
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uc, rilemolté, e molto frà fe diverfe, anzi conttarie opinioni; le quali eb- 
jIddS5A bero gl'antichi, e pii celebrati FBilofofanti, d'intorno la.curà, e Provi- 
w»Puers3 denza dell Univerfo,tre furono (Ecc:"*, & TiI:o: "Prencipe) le.pii fa- WAS mofe, ele pid communi. Percioche alcuni d'effi indübitatamente af- p fermarono, che tutte le cofe , le quali fi facevano in qualurique luogo, E - «€ dà chiunque fi faceffero ,. fi facevano neceffariamente di maniera , che neffuno agente in luogo veruno niuna cofa operava, la quale ftata non fuffe ab ZZyez;5 . Brouueduta , & ordinata dal Fo; e quefti tali, fe bene facevano gli Vomini del tutto 

'árvi- togliendo loro affatto la libertà dell" arbitrio , : ponevano non di meno in Dio, 
non folo Ía conofcenza delle cofe , mà la providenza ancora ; alcuni altri in Contra- tio, per dar la libertà dell? arbitrio agli Vomini, e fadi di fefteffi e delle loro: azzioni 
tadroni, eSignori, tolfero à Dio, non folo la providenza.del Mondo, mà ancora la Sognizione, dicendo, ch'egli, non pure.non curava le cofe mà ne anche le conofce- Ya: la terza opinione fü di coloro , i quali non curandofi , ne di concedere la libertà 3g Vomini, ne di togliere à Dio la providenza, differo, che tutte le cofe di tutto T Uni- 

Yero, anzi effo Univerfo medefimo ,. ficome à ventura era ftato fatto, & à cafo, cosi 
3 Calo, & à vóntura fi governava.. Mà perché dà quel s' l'una di quefte tre opinio- "1, pareva che maniféftamente feguiffono molte cofe parte falfe, e bugiarde, parte 

 Tngiufte, & empie, e parte fconcie , e fconvenevoli furono di coloro, i quali per quelli inconvenienti fuggire, che da effe divife ,. e feparate nafcevano ,' cominciarono à con- 
Blungerle infieme , & accompagnarle mefcolando variamente l'una con l'altra, in tan- to che fi trovo chi tutte in una ponendole fcriffe , che delle cofe, che fi facevano ne- 
Ceffariamente dal 27e alcune ( per ufar le parole proprie degl ifteffi.Filofofanti) i fa- 

 feuano, e alcune contingenze dagli Vomini, & alcune temerariamente dal Czfj. Mà Perché ancora quefta opinione hà contra fe non meno-molte, che divérfe ; & male age- 
voli difücoltà , Je quali non fi poffono ora , ne fi debbano in quefto luogo difputare; anzi al vicis ed fapere : che oltre à tutti i "Theologi Criftiani , non folamen- 

i^i pii, mà etiam Dio i migliori Filofofi, e frà quefti 4/if/ztile ftcflo primo di turri f . Secordarono à dire , che nelle cofe fi trovaffezo 1a contingenza,, cioe fi poteffero egual- . Xeente cofi fare, come non fare , e negli Vomini la libertà cioé , che àloro (tefle, e 
V volere, e il non volere alcuna cofa operare in guifa ,' che poteffero medianté la pri ME goin Em iss | B. Farchi. A x .den- 
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denza, e configlio loro cosi acquiftarfi di molti beni , come fchifare di molti mali; ed indi nacque, che tutti i lodati Scrittori di tutte quanté le maniere ebbero fempre 1t. tuttele lingue per primo , e principaliffimo intendimento il giovare d i mortali, cio? render gli Vomini con le loro Ícrittare non meno buoni ; € prudenti , che dotti, € Ícienziati infeghando loro in vari modi , Ora odiarei vizi, e fagcirli , ora amare , €| feguire la virt, e tutti quelli, che ció fanno , non fi poffono con ragione, ancorchel. dottiffimi, & eloquéntiffimi fiano, nel numero riporre de buoni Scrittori, ne meritano per mio giudizio maggior lode, o minor biafimo , Chefi farebbe. chiunque di und fplendidiffima, e virtuoía pietra ad altro non fi ferviffe, che ad abbagliare Ia vita delle genti, per farli Ó inciampare con pericolo, 0 cadere con. danno. Mà trà tutte quante lé maniere degli fcrittori , 1 quali hanno ó con. dottrine , e giudizio, ó con ingegnoy & eloquenza arrecato giovamento alla vita umana, à me fembra, che gli Soria quélli, le cui fatiche , e vigilie non folo fi polfono grandemente lodare, mà fi dcbba* no etiam Dioà tutte le altre preporre , conciofiache i Filofo& per tacere degli altri fcrit?]: tori, 1 quali con quefti , e fotto quefti fi comprendano , tutti con la pradenza , e fa- piénza loro, ne moftrano bene , e ne infegnano fottilmente e con verità, oltre infinite] altre cofe, quali debbano effére gli ottimi, Principi ,. di che maniéra le bene ordinate Republiche, come fattii buoni Cittadini , in fomma quello , che feeir fi debbe , € quello ché faggire in. tutta la vita, cofc tutte profittevoli, tutte gioconde, tutte onc(tej? € finalmente tutte lodevoli per fe medefime, e niuno lo nega; mà che bene potrebbo-: no effere per accidente, cofi in publico, comé à privati Vomini di grandiffime moli; .e di infiniti danni cagione.  Perció che effendo in tutti tempi. e per tutti i Paeft. | ftato fempre trà quello , che dagli Vomini fi fà j e quello .' che da lor far fi dou* rebbe,, grandiffima differenza , lolo gli fcrittori delle Iftorie apertamente ne dimo- íÍtrano , e con infallibile verità , non tanto come vivere generalmente dà tutti ff. dourebbe , quanto come fi vive Ípecialmente dà ciafcurio per non dir nulla , che cofi nellé buone ,. e lodevoli cofe ; come nélle biafimevoli., e cattive , piài fati, € gli efempi: particolari muovere ;Odbene , óà male operare ci fooliono ; €he le pa role , e gli üniverfali ammaeftramenti non fanno. Senza che ad ogni Seffo , ed'Etàj € in ciafcun tempo , eluogo , eil leggere degli ftorici concéduto ; là qual cofa dé Filofohi, e.degli altri Autori non pare, che avenpa;, oltre eió niuno e; il quale nom. . conofca, e non confeffi, che chiunque: alcuna arte ,' à fcienza imparata non hàj non puó ordinàriamente dire con vérità di Tapetla , e che l'imparare per l'ordina^ rio una fola della. fcienze ,. ó-delle arti , qualunque ella 6i fia &on- che tanti fatti dí | tanti Popoli , tante mutazioni di Regni, tanti Ícambiamenti di fortune , e mobilità di |. coíe, vatietà di tempi ; diyerfità: di coftumi ; contrarietà: d'ngegni ; e pér ridurre 1&. mille in-una ; in che modo viver degnamente fi poffa:; € come ófioratámente morigé 
hi debba, richiede non. minor fatica , che tempo., né minor induftria, €he fpeía ; €. niente di meno quefte cofe , con altre affaiffime non manco di: profitto piene, che'di giocondità , fi poffono. tutte quante in piccioliffimo bee €on menomiffma fatica. fenza niunà quafi , 0 fpéfa , o induftria dà chiunque vuole nella ftoria fola imparaté; Bü 
la quale é veramente teftimonio:de tempi, luce della verità , vita. dellà memoria . maé-. ftra della vita, efinalmierite un lucidiffirno Ípecchio nel quale-tutte lé azzioni, e tutté - le vite di tutte le genti. chiariffime fi Ícorpotio; Mà qualcofa puó , o pii maravielió-- fa, Ó pin utile non dico effer, mà penfarfi,, che il vedere , che'quello; che dalf im^: poffibilità della. natura tolto ,. e negato ci fü; cioé in poco d'órà tutto il mondo cam- minare , e tutte le cofe., che in effo; o fi fanno, o. fi dicano conofcere ; etrovarfi; | fi paó dite prefente in diverfi luoghi, e trà fe lontaniffimi à un tefnpo medefimo DAN in fomma vivere quafi infinite vite , '& effere né pid eiovenili. Anni vecthiffimo ,'né | fia dalle lezzioni delle Iftorie conceduto , € ricompenfàto. Liaonde fé bene altra gloria | 
meritano coloro, i quali fanno le cofe n dovere effere fcritte , € tàccomanda^ | 
te alla mémoria delle Lettere, e altra quelli che le fcrivano ;' é confervano alla Pofte- rità, non é per quefto ;' che il ció degnamente fare ;.& il potere agsüaeliare 1e p 
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alle parole non fia tanto lodevole , e gloriofo quanto etiam Dio e malagevole , per- 
che fe non altro certiffima cofa € , che fe coloro i quali operano cofe grandi, e per- 
che gli altri ripofare poffono , faticano effi, non aveffino chi le azzioni ,: e le prodez- 
zeloro fcrivefle, nón vó dire illuftraffe , e faceffe chiare, riufcirebbono le lor fatiche 
quafi vane; e poco meno, che perdute, & eglino fempre in oscuro giacendofi, mà 
nedfe, né ad altri farebbono, o di giouamento, ó diletto cagione; e di qui nacque 
penfo io, quella nobiliffima, e tanto da tutti in ciafcun luogo celebrata efclamazione 
che fece Aleffandra 1 Grande, quando alla fepoltura di Achille giunto, e quanto, e. 
come di lui aueua cantato Oeo , fouuenendoli diffe con generofa ambizione fofpirando; 
9 Fortunato cbe i chiara tromba trouafle, e chi dite fi alto firife...O per quefta cagione 
medefima in ogni età, & appreffo tutte le nazioni ebbero eli fcrittori delle cofe fatte 
Pregio grandiffimo, eriputazione, e per lo pii furono fempre Vomini non folamen- 
te prudenti, & eloquenti molto, mà graui ancora, e giudiziofi fopra gli altri, bene 
€ vero, che come i Capi de Regni, o delle Città mancano di operare cofe egregie, e 

. degne di dovere effere fcritte, mancano infiememente di onorare ,' e premiare gli altri 
crittori; Onde gli Vomini grandi, e d'ingegno eccellenti , i quali quafi tutti dall'onore 
Urati fono, ó da premii à dover faticare, ed operare , ad altri ftudi ed Arti rivolgen- 
dofi in quelle imprefe, e azzioni illor tempo, ele fatiche impiegano, € confumano, 
le quali da i Prencipi, e dalle Republiche reputarfi, e remunerarfi conofcono: e qui- 
Vi per auventura é nato che l'Iítorie moderne non hanno comunemente né quella gran- 
dezza in lóro, né quella. dignità, la quale l'antiche tanto Greche, quanto Remaze 
aver fi veggono, anzi (per vero dire ) tanto fono per la maggiore: parte dalla propria 
forma, e natura loro traglignate, e lontane fattefi , che ogni altrá cofa pià veramen- 
te che ftorie chiamarfi potrebbono , effendo elleno ftate- da Vomini fcritte , le quali 
molte volte , ó non fapevano degnamente non avendo effi né prüdenza alcuna , né 
eloquenza, à non potevano liberamente, ora da tema , e quando da fapienza impe-- 
diti, ónon volevano finceramente fcriverle, parte dal ambizione trafportati, '€ parte 
ritenuti dall avarizia, per tacere di coloro, i quali pi all amore ,-ó all odio hanno 
xiguardo avuto, che all' officio loro , & alla fteffa verità, fenza la quale tanto & pof- 
üibile; che la Storia fia veramente Storia, quanto che fia P Vomo veramente Vomo 
enza la ragione : E di quinci avuenne, | //]"" &? Ecc". Przaeipe, che. quando il M:'? 

Weujdo Monfig. de offe; F'eftovo dz Pavia, mi diffe à nome di V. E, che io doveffi pre- 
Pararmi , & à ordine pormi per dovere T //fforze Froregtiue comporte , io mi com- 
Toffi non poco, e veggendomi tanto impeníatamente pefo cos) grave, e non men 

 Péricolofo, che Vu is le fpalle porre , non feppi in quel fubito non accettarlo 
Per non parere poco conoflcente ;. e dell importanza , e maggioranza del carico, e 
della debolezza , e infermità delle mie forze ; ne rifutarlo , fi per. non disdire , e di 
negare alcuna cofa à colui -., al quale fon tenuto doppiamente compiacere , ed ubbidire 
In tutte quante , e fi per non effer dalei , ótroppo infingardo , o troppo fuperbo ri- 

 Putato, màtofto, che dalla bocca intefi di lei medefima,. e quale in ció foffe l'animo- 
3", e quanti aiuti à cosi fatta opera mi porgerebbe , mi deliberai trà me fteffo il dover. 
tentare , fe fatto mi poteffe venire ,' di potere mediante la fatica ; e diligenza mia in 
€ofa tanto à lei cara , quanto agli altri utile, & à me onorevole fodisfare. ^ Alche far 
tanto pià mi Mcivcipis ie opo volontieri, quanto io fapeva , che la ftoria 8 co- 
The anche tutte le altre cofe mortali , di forma compofta, e di materia ;, & avendo 
ella per forma , ó volemo dire anima , la verità , e per materia ; overo" corpo le pa- 
role, à me dava il core di potere, mediante l' ajuto Divino, e le promiffione di 77. Ecc 
alla prima e pi perfetta parte di lei compiutamente fodisfare, cioé fcrivere liberaliffi- 
Tamente, fenza odio, ó amore di perfona alcuna lifteffa verità delle cofe , alla qua- 
le, ela natura nrinclina, e l'ufanza mi alletta ; €la profeffion mia tanto mi invita, 
quanto lobligo, non folo perfuade , màsforza.. E ben vero, che io ho da molte, 

 egiuftiffime cagioni moffo, penfato di non volere al prefente fe non quelle cofe fcri- 
Vere, le quali da che la Famiglia de Mec; ultimamente parti di Fzrezze, à clvella 
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vi vitornó intervennero, le quali peró fono tante , 
tamente da pregare la M:* del N:'9 $1g"* Dio, chele piaccia di voler concedermi, € cotal fapere ,.che io poffa non folo veramente à quelli , che veranno, come hó nellani- mo, mà etiam Dio degnamente raccontarle ; dalle quali fe frattó alcuno, . à diletto trarranno mai per niun tempo i leggenti, ragionevol cofa à che eglino di ció, non d; me, fe non forfe in menomiffima parte, come à ftrumento, mà à //, Ecc Ji"*come! à vera, e principal cagione né debbiano gratamente tutto l'obliso avere: alla quale io | come debbo, e quanto fo, c poffo il pià m'inchino umilmente ; € raccomando. 7 

& talmente fatte, che io hó devo 
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META mntendimento noftro e di dovere can quella diligenzus ,e "verità cbe om Y "maggires tutte auelle cofe ordinatamente, e particolarmente raccontare y Je qualt. da! 'Popofo Fiorentino degne di tnemoria, 0 n pace, à in guerra, Ó dentro, Y. | della Città, à publicameute, 0 privatamente Jette furono, da che. ia Famiglia dt Medici; €9 7 Zoo Jegnaei Ja terzi volta lo ftato di Firenze Berdettero iid per la pa-. €4 jrudeuziaa, e molta C052 UII, cotae avarisia di Monfry " "py. Silvio aflerini Car» | * dinale Z/ Cortona, 47 quale à wtotiié di Papa Clemente VII. per. do magnifico. zu quel tempo la goveruava, che Jer. alcun altra pid poffente cagzone , la qual cofa feguà alli  Mefe d; "Aprile, quaudo il "Popolo Inafpettatamente Jevatafr J'üriofamente corfe all armi, Jfa alli 17. di Magato allora cbe Medici di Firenze partendoféte f ne fuggiruo à Lucca Puto della. Concezione di Noffro $;gr«. Gies Crifto, cbe da zal grormo princibiano P Ano, benche non fenza er-). vore manfeflo i F iorentini 1527. Zz/tmo à cb'ella, C) egliuo com 2 demari della Cbefa, e con Ie forz. dell Imperio uel Auno 15 30. 4/7 20. di Ieoffo fatto parlamento la racquifforuo, Chiara cofa à, cht | Ja Cztta di Firenze » Ja quale Jer. fta colpa, à fua Fortuna Jt alle divifíoni, à alle difCordie Cittadi- aue fempre maraviglofamente Jottopofía , mai mou ff ITOUÓ, HÓ con bid certo pericolo dioifa, ue com. smaggior danno difcorde, cbe 2n quel tempo, oude awvenne, cb'ella dopo avere la guerra contro l'Efar* | cito del Pába, e dell Imperatore con 1ptredibile, Yardire, à coffanzia, fecotido cbe à 95 parve, 0 dej merit, à offinazione , Jécondo i4 gndizo di alcuni, boco REMO di um Mintio "Hero, fenuom Jfelicemens | te francamente certo, e valorofamente. fofteuuto, effendo. ella prima da tutti gl "niet, e coufederas zi, € poi da 2 fuo2 Capitani medeffmi, e da uta parté de à fuo? Cittadini fradita, e uti/mente dà Cle- ] metite VIL, e Carlo V. inganpata, divenne dopPo 'Y6oo. Zi, cbella fü 42 Mercanti F lefolani, & 
? di Francias e rimo La- geratorb dopo la ruina dell Jniperio Occidentale. fortatdoféne dà. Roma, iu Francia /z Tiedifcó di | 21000 , Ó 4I certo la reflauró. divenne dica, pid toffa di flato Cürrotto, e [icenzaofa fiperiorità, che di fatta, e moderata Republica Principato. dq c : A mme Es E — Ne à queffa cos? grande, e cosi &'4ve "hWbrefa, e uou 7HeHO d; Jatiche , e di pericoli piena, che dz i onori, € di gloria, mi fono io nella mia mara, e canta età /pontaneamente ?ueffo, e d propria ele- zioue, aum won penfando 0 d cofa ueffuna , ameuo cbe à dovere Jerivere forze , mi fa dalla bocca pre- pria di Cofimo de Medici Duca 4i Pirenze. zolto Mnatamente, cbe 4o ció far doveffe znpofló, e co» mandato. .La onde per fupplire con J'andufiria deve: Ltgeguo. mancava, fapenda io, cbe della ve-- rità, fe mon fola £93 certo di lei, che 4 tutte l'altye cofe zuffeme, ff deve nell lfloria conto tenere; Joeft ff lungo tempo, € cota] diligenza ufai , e Fante fatiche durai per rrverirla ancora nelle cofe mue-— — momiffime à in un certo todo fóverchie y. chi €02 per aveutura dicendolo io j €reduto. da molti qomagi- | farebbe , cancioffacofache , oltre al «edere Iittiiliei publici, ne quali eramo le. cofe. dello Stato, € della guerra. gs Jegrete, e pid. "miportaut ; Uotate, volff Hcr. Jon uer deggere, " notare molte Jeritture publiche, e private, dalle quali 10 credetzs zn maniera alcuna poter rttrovar [a verità delle. eofe fegtite im quel tempo, cbe o doveva ferivere, e Jeeondariamente , perche feudo amo de friepah d. 
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PCEFOUOIESMITVO j 
Offici delli Storiografí, e uma delle maggaorz utilità, che nà arrecbi la floria, ora il riprenu- 
dere , e biaffmare i vizii per isbigottire, e [aventare i rei omini dal male, e bruttamente 
operare , ora 11 lodare, e favorire le virtà per sinanimire i buonz, e znframmargli all' opere 
egregze, e degue di onore, conofta ciafeuno, che quanto & pid corrotto il fecolo, e minore ff 
Irova il numero di coloro, 1 quali bene, e lealmente ft adoprimo, tanto devono quelli, i qualt 
4] contrario fauno maggiormente effer lodatz, e portati al Cielo: la qual cofa à^ fe non 4l vero 
premio, certo il maggiore che agli Vomimi fort2, e virtuofi dare in queflo Moudo ffpoffa. .E 
Jinalmente perche lodandoff alcuna volta dà uo2, come per cagione di eftmpio la benigna, e 
Iiberaliffruma natura, e il feliciffimo, e. defiderevole tPoutificato di Papa Leone X5 zou fta 

. €bi voglia importunamente allegaudo ghz fef Canonz fatta dà 1 "Papi medeffmi moflrar lui. in 
effaifiue cofe, e forfe zm tutte aver mancato, perciócbe concedendali io, cb'eglz uon folo a- 

velfe in tutte tnaucato, tia etiam Do fatto im moltzffrme tutto 11 contrario di quello, cbe far 
Jf. doveva, vifponderei nom di meno , che. fe con la bilancia delle leggi, à pur col paragone de. 
Flofoff ff befaffero, e czmentaffero le cofe del Mondo, pocbiffrme. fe me troverebbono , 0 pii 
£oflo mon miuma, la quale uon dico fcarfa y à leggera, tn falfa, e contrafatta uon foffe, e 
cbiunque uon fi contenta di quefle prefeutz cofé, tals, qualt elle fono, som fà, 0 pub con l'au- 
zorità, 0 colla forzu correggerle, &9 emendare, dove poflergandafe tutte come falfeé, e tran- 
FJitorie à quelle vere, e fempiterne vrvolgerf. . .IMà tempo é orinai, cbe poffo fine à proemi 
diamo col nome, e favor di colui, i1 quale effenda egli l'1fleffa verità, ama, e difeude tutti 
coloro, cbe il veró dicano, felice comiuczameuto all Iftoria. 

Puce te ti med qeeesecurnrsruso) Brute etur, Peers m ra Y avstenpey miu 
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b Comincata Anno 1527. ^ 

Zl TWluftriffimo & Eccellentiffimo Signor Cosiwo Mzpict Duca If. 
: . . 4 Firenze, € di Siena. | 

I ROBA Qo PaRolodM dE 
» RE volte fü cacciata di Fzrezze | A, i quali ftati fuori 'tre Anni à viva forza ricuperor- 

la Cafa de Medici in fpazio di| | nolo Stato, e fi fecero affolutamente Signori , e 
94. Anni, cioé dal 1423. infi- | | Patroni di Ziresze. Ora fe bene io non debbo fcri- 
no al 1527, c tutte trc le volte vere, fe non le cofe fatte dall' Anno 1527.21 1526. 
come avevano i Cieli deftinato che mori Z/effaudro Primo Duca, giudico non di- 
vi vitorno fempre maggiore, meno, ch'egli fia non folo utile, mà neceffario 

m e piü potente, che partita non prima alcune cofe con brevità raccontare, le quali 
bentur fiera. Laprima volta fü cac- in quelli o4. Anni, e dentro di Firemze, e fuori 

. Ciato Ce/ituo con parte della fua fetta l'Anno 1453. piü memorabili, e piu alla cognizione della noftra 
€ fato un Anno in Efilio fü richiamato, € tornó ftoria appartenenti fatte furono, fi perché chi i 
l'Anno 1434. La feconda fü cacciato Pero fuo bis- principii non fà, € le cagioni delle cofe, non puo 

nipote figliolo di Lorezze di Piero infieme con Gio- | | à patto veruno fapere effe cofe, e si perchel'ofcu- 
v45gi Cardinale, il quale fü poi Papa Leozwe X , c | rità € grandiffimo vizio della ftoria, € l'ofcurità 
Giuliano detto per fopranome il Magnifico, il qua- |B| nafce, non tanto dalle parole remote, ó dal favel- 
lefü poi Duca di JVemors fuoi fratelli carnali, € | - lare del volgo:, o dallo fcrivere de Dotti, e da 

 Conuníuo picciolo, & unico figliolo, chiamato | | certi modi di dire ftorti , e ftravapanti, ora trop- 
Vorenzo, per Lorenzo vecchio fuo 24oolo, iquale| | po brevi, e ferrati, e ora troppo lunghi, e con- 
fü poi Düca di Ur£izo, la qual cacciata feguil'An- | | fufi; quando da non fapere i tempi. diftinguere, c 
no 1494. ed eglino doppo 18. Anni, che ftettero | | | marrare le cofe ciafcuna nel luogo fuo, La onde 
fuor uíciti , furono nel r512. rimeffi in Zresze | | noi i quali per maggiore utilità, € chiarezza defi- 
tutti, eccetto Piero, il quale era affogato nel Ga- | - deriamo cosi fuggire il vizio dell ofcurità, come 

rigliano l'Anno 1yo3. La Terza volta, & ultima | | di mettere in opera la virtü di dichiarare 1 princi- 
. furono cacciati in nome Zgo/ito Figliolo naturale pii, e le cagioni non parrà né foverchio , n6 fati. : 

del Masnifico Gizliano , i1 quale fü poi Cardinale, | |:cofo per dovere, e l'una, e l'altra di quefte" due. 
c leffandro Figliolo pur naturale di Lorenzo Gio- | -| cofe, quanto fapremo il piü, e come potremo i] 
"nit , il quale fü poi Duca di Cività di Pensa, G& | | meglio confeguire, al quanto di lontano facendo- - 

A p | x * SE n * dm - * 3 w. pM IM HE 1 arde den t eras . É * je: * ultimamente di Firegze, mà fatto Papa Clemente |C| ci, il principio della marrazione noftra cominciare. — 
Z'II. Figliolo medefimamente naturale di Giz/iano. Diremo dunque, che 1a Famiglia de Medici , poícia 
fratello di Lorenzo Vecchio, e cio fül'Anno 1527., | | ch'ella doppodunghe c anR contefe cominció 
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quella prudenza 

— con la riputazione;. 
€ con lo fdegno,. & odio di M. "dugiolo Jctiaioli , 
con la bontà, e fierezza di M Nicolo. Soderini , e 
.con l'ingordigia finalmente, e rapacità di tutta la 

e. D'E ya 

parte per la prudenza, e liberalità fua, e parte per limprüdenza, ed avarizia d'altri il Principato à te- nere, e quafi regnare nella Republica: Fiorentina i il che fü l'Anno 1434. poiche Cofimo' di Giovanna di verardo detto Dicci ,'Ó veramente di ire rl- chiamato dall" Efilio fece quello alla parte:contra- 11a, 1 Capi della quale erano M. Rinaldo degli. 4 bmi e Aidolfo. di. Begifazio Perruzi, ch'eglino con avevano prima, o faputo, o potuto. fare alla fua ; cbbe fempre molti nemici, e molto poffenti , 1 quali in tutte l'imprefe , e deliberazioni fue tan- . to pübliche, quanto private, ora palefemente, ed. ora di nafcofto fe l'opponevano, e atterravano cer- cando, c con tutti 1 modi, parte di ofcurarla per la molta invidia, e parte. di fpegnerla. per l'odio grande che le portavano, e fempre trovavano, non folo chi occultamente gli confortaffe, e inanimaffe 4 cio fare, mà etiam Dio chi Ícopertamente gli favoriffe, S& aiutaffe ,. dico di quelli ancora, i quali cran congiunti di fanoue có Megizj, à tenevano la medefima parte ch'efj; ; moffi, ficome io ftimo , par- te dall Intereffe del ben Comune, parendo loro, | che effendofi tutta l'autorità della Republica in u- no ridotta, clla piü chiamar libera non fi poteffe , € parte dall utilità de comodi proprii, defiderando ciafcheduno, ó di potere effere per fe , quello, che i Medici potevano, o che un aluo il poteffe, il quale piü gli foffe, o Parente, ó Amico, che Co- Ji'uo per auventura non gli eray e come fuccedeva- no di tempo , in tempo 1 defcendenti de Mediz l'u- no all' altro nel Governo della Città, cofi pareva, che füccedeffero ancora l'uno all altro i defcenden- ti degli Emoli, e nemici loro, nel defiderare di volerli, ófpepnere, Oofcurare, anzi tanto creíce- vano quefti ogni giorno .piü, quanto fi aggiunge. yano continentemente di quelli i quali, o bella, à lodevol cofa il liberare la Patria loro, ó utile, dilettofa il comandarla. Onde in quelli 6o. Anni; che corfero dal 34. a] 94- (1 quali al rifpetto de pat- fati, che furono turbolentiffimi , fi potettero chia- mar quieti. e tranquilli » mà molto pii. fe à futuri riguardo fi averà, né quali per due cagioni ; princi- palmente l'una privativa, e per accidente, e ció- fü la morte di Lorezzo, c l'altra pofitiva, c per fe, ..€ ció fü la poca prudenza, ancorche egli aveffe per imprefa, e fi faceffe chiamare il Mero, e l'infinita ambizione di Lodovico Sforza Duca di Milano aper-  tafi di nuovo la via agli Oltramontani,, e chiama- 
ti in Jfalia i Barbari, fi fofferfero acerbiffime tutte- le miferie ,' che fi poffono immaginare, delle quali fino à qui non pure non fe ne vede, mà ne ancora fe ne fpera il fine) cbbe la Cafa de Meziz; ; che fare pur affai, non meno dalli Amici fuoi pro. * prit che da nemici travagliata, ed afflitta molto, | 
perció.che Como, ilquale con. palefi, e manife. Ite virtu, e con fegreti, e nafcofti vizi fi fece Ca- po, epoco meno, che Prencipe di: una Repaübli- 
ca piu tofto non.ferva, che libera, afficurandofi de fuoi nemici con averli in. diverfi luoghi confinati | 
tutti, fü coftretto. di dover rimediare. prima all importunà ambizione di JDoezate Coctbe 4. poi all 
Anfaziabile Avarizia di tutti i Cittadini dalla parte fua medefima , c.cofi trà mifero, e felice fi mori 
nel. 1464. di Anni. il che ho ftudiofamente no- tato, perché de füoi deícendenti Mafehi niuno fü, che. vecchio moriffe. A Piero fuo figliolo con- 
venne tutto che foffe del corpo infermo, e non di 

,che il Padre combattere con l'in- 
v fedeltà, & ingratitudine di M Diorifzlui: Neropi, 

leggerezza di M. Luca Pir;;, E 

letta fua propria. A Lorenzo, e Giuliano fuoi Ni- 
poti morto Piero lor Padre di Anni f3., convenne 
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vincere, oltre all emulazone, e congiure de md ; z/, nella quale l'Anno 78. ferito Lorenzo fü o Berhardi Bardiui morto Giuliago Padre di Giulity jy 
che fü poi Clemente FH. l'ardire di Batifía Frefa | 
' &aldi, € l'animofità di Baldinotto da Pifloig, uno t 

e s. NZ . ie res "y aon . Vi . de qnali in-Ziregze nella Chie(a del Carmine , el al- 
tro di fuori nella fua propria Villa tentó di uccide? Y 

T€ Lorenzo, il quale poco appreffo alli 22. di prit. Y 
Z nel 1492., eflendo di Anni 4, e di fuo male mor to, fi conobbe apertamente, chela Pace, € quicum tc d'Ztalia, anzi di. tutto i] Mondo nella prudent. Za, .€ felicità confifteva di un Vomo folo. 

LIBRO SECONDO. d 
M uiindo noi di raccontare nel principio di quefto fecondo Libro quelle 'cofe , fenza Ja no*- tizia delle quali,non fi potrebbe intendere, noma che bene la ftoria noftra diciamo, che effendo Pa* pa «driauo P1. il di 14. di Settembre l'Anno 1$25- 
di quefla vita paffato, fü dopo che nel Conclave. 
con incredibile ambizione , e pertinacia fi era il 
Papato trà i piü vecchi Cardinali ; &i piü Giova*- 

| ni preffo à due mefi contelo, eletto à S'ozzo Pone 
| zefice Giulio Gard'.. de Medici, e íi fece chiamate. 
non Gzlio //[. come comune opinione, che fat X doveffe, mà Giemente. Y LI. o per far credere, co*. mc interpretarono molti, di efferfi con Pompti . 
Cardinale Colonsa; e Frantefto Cardinale Soderihi | . e ia ME. uu. 4 1 b. Aa. fuoi INemici capitaliffimi finceramente riconcilia- 
t0, O per moftrare, come credettero alcuni, al- 1 
meno di fuori, e col nome quella clemenza, e pie* - tà, la quale egli nel vero dentro, e có-fatti non ̂ ebbe. :Coftui veggendofi à: quell' altezza falitos 1 

pw: la quale egli aveva fempre piü tofto defiderata, che t 
fperata, mà defignó fubito dietro all' efempio d 
Papa Leone, in quefto folo imitato da lui, che l2: i y ^ 

P M i^. .uite ' grandezza, e la reputazione della Cafa de Meditt ̂  
veniffe, non né i defcendenti legitimi.di Lorenzo - 
Fratello di Cofizzo $erondo, che Ja ragione voleva; | 
€ come ab z/er;o era ftato difpofto, mà nella perm fona d'Ipolito Figliolo naturale del Magnifico Gis- 1 - 
Lago, ed in quella di dleffandro figliolo medefimo 1 
naturale di JLorezzo Giovane, .ó per meglio afficu- | 
rari dello Stato di Fireuze, il quale pareva, che 
piü à cuore pli foffe, che il Papato fteffo non era; averebbe voluto, fe non farli alloluti fignori, al- : 

| meno. far loro autorità flraordinaria. Mà egli, fi come colui, il quale oltre all effere di Datura. 
Ífimulatore, e diffimulatore 'randiffimo aveva in | 

| coftume di volere ancora aftut 
che faceva uantunque difonefte foffero , fotto ve- 
lami onettit 
cffere à cio moffo dà fe e di fua fpontanea volon- 
tà, mà come richiefto, e quafi prepato dà Citta- 
dini medeümi per il benc publico dela Citrà. Pen- | 
fo dunque di dovere quelli dieci A mbafciadori afpet- | tare, i quali la $igaoria per rallegrarfi con fua Santi- 1. 
tà, € preftarli obbedienza, € raccomandarli la 
Città alli 14. di Decembre. de maggior Cittadini 1 
creati avCva, i quali furono quefti. M. Fraacefco 
di M ''ommafo AMizerzeiti Arcivefcovo T'uritano, 
Loreuzo di Matteo Morelli, Aleffandro dí Antonio 
Pucci, "Jacopo di Giovanni Salviati, Francefco di 
Piero Fettori y; Jntonio di Guglielmo Pa/zi, Ga- — |Hetio di Lorenzo dc Medii, Palla di Bernardo Rucellai, il quale fece l'Orazione, Lorenzo di Fi- 

"|ippo $zrozzi, e Gievanzi di Lorenzo Tormabuoni, | 
i. quali doppo le publiche cirimonie , con ogni k 14 v1 SD E Ye X MA Z 2 * fpecie di reverenza, c fonimiflione fatte furono da 

| Jut, avendo prima quelli, che piü li pareva à pro- 
pofito informati in luogo fcereto radunati, dove pofcia, ch'ebbe con affài, € accomodate parole 
difcorfo fopra lo ftato, c condizione di Firenze, e 

 mof- 

amente tutte le cofe, 1. 

limi ricoprire, non voleva parere-di | 
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. moftrato loro con quanta difficoltà, e fpefe, e pe- | A! de Cittadini dubitava di ogni occafióne,. che na: 
ricoli fi manteneffe quel reggimento, accennando, 
benche copertamente e da lontano chc bifognava 
penfarc à nuovo modo .di gouernarla, € ritrovar 
nuovi ordini per la ficurtà de Cittadini, e falvezza 
della Città, li confortó umanamente , e prego, 
che voleffero configliarlo e l'opinion loro d'intor- 
no à quefto fatto liberamente dichiarare. Il Primo 
,& chi toccó per cagione della (ua dignità à rifpon- 
dere, fü l'Arcivefcovo 7zritazo,il quale ó perche 
fuffe uno degl'informati dal Papa, come fitenne 
per certo, ó pure, perché cosi feguiffe la natu- 
ra fua propria, come la comune delli odierni Pre- 
lati, i quali poco della Republica, ó non Repu- 
blica curando, e non conofcendo altro bene, non 
he maggiore, che l'utilità propria, e le gran- 
dezze particolari, come comandano imperiofa- 
mente à minori di loro , cosi à maggiori fervil- 
mente ubbidifcono; favelló con tanta. umiltà , e 
adulazione, quanta à pena immaginar fi potrebbe, 
€ confortando, & efortando fua Santità con affet- 
tuofe infieme parole , e con fupplichevoli gefti 
pregandola poco meno, che,piangendo, chele 
doveffe inctetceredi quella fua mi(eria, e fconfolata 
Cittadinanza, le prendeffe pietà di quel fuo ttato 

 afllitto, & affezzionato Popolo, le veniffe final- 
mente compaflione di quella fua povera Patria e di | 
quella (fenza fua Beatitudlne) fola, & abbandonata 
Città, alla quale quelia forma di governo defle, e 

, quel modo di reggerfi , che piu le pareva, folo:che 
ricorda(le , che fenza un capo Principale della Ca- 
fa di Lei, ó piài toíto due, intendendo d'7p9/ito , 
€ di 4leffaudro, era impoflibil cofa, non che ma- 
lagevole, ch'ella non che libera, e ficura, viva 
fi mantenefie, e che per quanto ció piü toffo fi 
faceffc, e con maggior autorità, tanto ad effer 
verrebbe, e piii grande l'obligo loro verfo di Lei, 
€ piu ftabile il beneficio fuo verfo loro. : Doppo 
PArcivefcovo fi levó. in piedi Sfazobo. Salviati , il 
quali ficome era di una altra mente cosi favelló 

"di un altro tenore con molta prudenza, e gravità; 
moltrando, che le fpe(e, che fi facevano, le diffi- 
coltà, che nafcevano, ei pericoli , che fi portavano, 
non da Magiítati, mà dagli Vomini à cui erano i 
Magiftrati commeffi; procedevano, & à tutti quei 
difordini agevoliffimamente fj poteva rimediare 
fenza alterare in parte alcuna, non che mutare del 
tutto gli ordini antichi , & il prefente Governo 
della Città : alla quale fentenza cominció 4effaudro 
Pucci, e Palla, e glaltri, che fapevano l'inten- 
zione del Papa, e fel'immaginavano, à contraporfi, 
€ Francefco lettori, tutto che non biafimaffe la co- 
toro opinione, moítrava non-di meno, che piü 
quella di Jacopo pli piaceffe ,' ed era dà Lereuxo 
Strozzifeguito di maniera, che il Papa fenza fare 

- per allora alcuna rifoluzione , gli licenzio. . Mà 
riftrettofi poi con i piü confidenti , bench dà lo- 
ro ne meno fi lafciava del tutto intendere, diede 
Ordine à quanto voleva fi face(fe: la cagione per- 
ché egli andava cofi ritenuto ,, e guardingo era, 
oltre ]a natura fua e ufafiza, il fofpetto ch'egli ave- 
và, non fenza ragionevol cagione del figre: Gio- |. 
vauni de Medici, che cosi fi chiamava aMora quell' 

. Vomo grandiffimo, al quale avendo egli prima 
tolto per fe, ed ora togliendoli per dare ad altri | 
tutta la robba, e lo Stato della Cafa de Medizi , 
dubitava, che come nemico, e ferociffimo non fi 
doveffe rifentire, e fufcitare qualche movimento, 

. O fegreto, à palefe, o dentro, o fuori di Firenze, 
dove egli era per l'incredibil virtii fua nel meftiero 
della Guerra, non meno amato, che temuto, e 
di già era tutto che glovaniflimo à cotal grandez- 
za falito, e tanto nome nell' Arte militare acqui- 
flato aveva, che niuna imprefa era cofi grande, 
€ difficile, la quale non fi penfaffe, che riufcir gli 
Soveffe, e tanto pii, che il Papa non fi fidando 

fcer potefle ,. e di quelli fteffi giorni, né aveva al- 
| cun fegno potuto vedere per un cafo, che nacque, 

il quale fü quefto.. Aveva Piero di Giovanai Blan- 
diui Cittadino affai riputato, trà l'altre fcommeffe, 
come fi uía comunemente nella fedia Vacante, una 
fattane con Gzovagui Beueintendi , che 3 Cardigale 
de Medici non farebbe Papa, e quando poi Gzovaz- 
ni Maria gli domando, che niene doveffe pagare, 
rifpofe, che voleva prima vedere, fe gli era:cano 
nicamente ítato fatto, parendo che ei voleffe ta- 
citamente inferire, che non effendo egli legittimo: 
non poteva effer Papa, le quali parole avendo il 
Beneintendi riferito ; 'Orlaudini £a alle 18: ore pre- 
fo & alle 22. avendo un tratto di fune avuto, era 
ftato dentro la Porta del Bargello decapitato :: Mà 
nell'ufcire il partito M. | Zfufouio di M. Domenico 
Bonfi, il quale uno era del Magiftrato degli Ozo; 
diffe liberamente , che non lo- voleva alla morte 
condennare, fenza la faputa del Pontefice, & an. 
cora, che JBezedetto Qi Benedetto | Buogdelmonti 
Vomo tanto fuperbo , quanto nobile , 1] quale il 
partito propofto aveva, lo fgridaffe, e fpaventaffe 
molto, egli animofamente diede le fava bianca; 
Ser Filippo del Morello , che in quel tempo era Can- 
celliere degli Q7» Vomo fagace di cattiva natara: 
raccolte lefave difle quafi foglignando. Signori Oto 
il partito é, che fe li zzezzil Capo, évinto , chece ne 
fono fette nere, pure faria bene, che fuffero nere. 
tutte, € rimeflo un' altra volta il partito furono 
nere tutte... Quefta cofa fi fparfe in un attimo per 
tutto. Freue, e fe ne faceva un gran bisbigliare 
lodando molto M. 7/2102? come leale, & ardi- 
to Cittadino, e molto all'incontro: biafimandolo;: 
c perch' egli dubitando che alcunofiniftro:perque-: 
fta cagione non gli aüveniffe, cavalco à Roma per... 
giuftificarfi col Papa, il.quale volendo moftrare ;: 
che Ia Morte di P;ero. gli foffe da. dovero dolfüta, 
€ non fintamente, come fi- crede , l'accolfe lieta- 

, mente, € lodollo molto, e ritennelo in Corte, à 
pertirarlodalfuo,canto ó pure perch'eraVomo fuffiz 
ciente gli conferi il /7efcovado di Zerracina ,. e ben- 
che fe ne fervifle prima à Z'iterbo per Governatore, 
poi nalla Marca: per Commiffario , non di meno 
come quegli ; che nel fecreto , .fe non l'odiava, 
non l] voleva bene, temendolo baffo, € povero. 
fempre, nonlolaíció mai furgere; tanto che nel 

133. quando Clemente per celebrar le.nozze della 
Ducheffa. (ogai Regina di Francia )à Mar filia , ne'an- 
dó feguitando egli in compagnia del Gardizale Gad- 
di la Corte , non molto contento fi mori. Mà tor- 

nando d'onde mi partii , i1 Papa dunque avendo 
Fatto fecondo che nel Conclave. promeffo aveva; 
che la Zalia rimetteffe i Soderigi in Firenze e refti- 
tuiffe loro i beni fece ancora, che la medefima: Bz- 
lia facefle M. $;loio Bafferini da Cortona fatto. nel 

| 17 £ di Datarzo Cardinale da Leoze nel numero di 
31. Cittadino di Z;rezze, infieme con tutti i Ni» 
poti. e fratelli fuoi, la quale poco dopo abilitó à 
tutti gli ufizii, e Magiftrati, non oftante l'età mi- 

| nore Zpolito Figliolo di Giu/iauo ,€ lo fece del Con- 
figlio del 70, e della Bz/i2, e accopiatore in vita; 
€ cosi alla fine d'Agofto nel 1524. entró il Magni- 
fico, che cosi rinovellato il nome del Padre fe gli 
diceva in quel tempo fenza alcuna cirimonia in 77-. 
renze lotto la cuftodia di Ga/eotto de 7Medici graves 
modeíto, e riputato Cittadino, € Zf/effaudro fotto 
quella di Giovaggi di Bardo Gor, 1| quale effendo 
Letterato folo, é facultofo, non fenzà meraviglia | 
di ogni uno, e biaimo di molti, avea quel Luogo 
non pure accettato, mà cerco, & il &offo de A;- 

di Figlioli bifogno ne aveva, mà non pero le fac- 
cende dello Stato adaltri, che al Magnifico fi con- 
fidavano, e ció aveva il Papa coftituito, non tan- 
to per effere polito maggiore di tempo, e piü al- 

B.Varebi. Q - lora 

dolfi privatone, il quale effendo povero, e carico — — 
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43 5-; 3 B. raga EIORENTINA SUpg K'rac £l lora come piü propinquo , o amato, e tenuto ca- ro, quanto perche la memoria di Gjz/iazo fuo Pa- dre, era per Ja molta cortefia,. e. umanità di lui 
amata univerfamente in Ziregze, dowe quella. di | Lorenzo Padre di Jleffzudro per le contrarie ragio- ni era affai odiata. Mà perché il Magnifico riípet- 
to all' età non paffando egli 13. Anni, tutto che 
ritraendo dal Padre fuffe di dolce, e graziofo afpet- to, mà etiamdio di: grave, e prudente parlatura, 
non era atto ai maneggi di cofe alte, & importan- 
ti faccende, ordinó C/emegte, non fi fidando de Fiorentini, che tutte le. coíe dello Ítato, cosi le |. piccole, comé le grandi al Cardizale. di Cortona 

i 

Á| cuni Cittadini, i quali per efferfi fenza rifpettos 0 
riguardo alcuno avere tr po ingolfati, come fi. 
ufa dire, nelloStato, & affatto Ícopertifi nemi 
del Popolo in favore de Medici fi conoícevano odio" ; 
fi; e ne temevano, andavan fempre cercando, € 2 

per tutte le vie, che lo Stato fi reftringcfíle, €& c 
minor numero fi riduceffe , giudicando per au- j ventura, che tutto quello, che agli altri fi deffes ^ 
à loro di neceffità fi toglieffe, edi non aver migliot ^ 
modo per dover l'ingiurie vecchie fcancellare,cht - 
il fare continnamente delle nuove, e trà quefti fü- rono già i Principali M. Piero di Francefco Al 
mami, M. Filippo di Lorenzo Buondebonti, Patr | t dolfe di Bernardo. Corbinelli, Autouio di Averardo 
Serrifferi , e Piero di Niccolo Ridolft , il quale. - Piero tutta via, ch'ebbe dato à Zorezzo fuo figo" v. lo Maria maggior: Pigliola di Filippo Strozzi pet donna, parve che fi mutaffe non poco: A coftoró 
nel tempo che. governava Corzozz erano (ucceduti 
Ortaviauo de Medici, il quale aveva la cura delle coíc famigliari del Magnifico Barrolomeo di F ilipz- 
po Zolri, Palla Ruellai nato di una figliola dl [ 
Lorenzo Veccbio, Ruberto di Antonio Pucci, eLó- 2 renzo Morelli, il quale com'era il piü vecchio, c0* - 
si era etiamdio il piü appaffionato degli altri: Al- [ 
cuni dal! altro lato, perche fe bene favorivano! 2. C. Mtdici, ne gli averebbono per Capi, e fuperion - | ricufati, non peró gli volevano come Prencipi , € - Padroui , defideravano, che il Governo fi apriffe. & 
al quanto; e fi allargaffe, e di quefti era i| pis riputato Jacopo: $alviati, al quale percioche egli. 
fi ftava, o piü tofto era tenuto continuamente 4. |, Roma appreffo il Pontefice era fucceduto, come 
Capo Nicolo di Piero: Capponi , feguitato- dà Mat*' Ie) di Lorenzo $1rozzi , da Fraucef/co di Piero Zet* ! 
"i, da Lagi di Piero Guicciardini ,. da Filipph - Strozzi, da Awerardo, € Piero Salviati , e molti. 1" ali, i quali non. volevano uno flato ri(tretto di. | pochi potenti, come quei primi, mà un Govere D noal quanto piu largo di IN obili; 'Ó come diceva* | | no effe di Ozrigari , e per quefte cagioni perfeguie | tando quefti Cittadini , l'un l'altro: attendevano. |. con poco frutto della Città ,^ mà non già poco |. danno di loro medefimi ad accufarfi, ed infamarfí 1 l'un laltro, cofi in- Reza appreffo il Pontefice , come in jrezze appreflo coloro, che perilPone | tifice governayano. Bene é vero, che quefti ultimi, come meno lontani dal viver libero, che fi chiama- 
va il reggimento popolare erano fe non piü favori- - tij certo meno odiati dall'univerfale, e dalla parte. 
contraria, la quale era anche effa divifa in due par- E ti, perché di quelli, che non volevano in Firegze 
le:Palle , alcdni cio facevano, come piir inimici - della Cafa de: Medici, che Amicialla Republica, | € libertà di Ziresze; quali erano 4ifonfo di Filippo 1 
$Irozzi, e Jinton Francefco di: Luca degl'ibigiy — Alcuni come piii amici della Republica, e della 

| Libertà di Ziresze, che nemici alla Cafa de Medi- 

mandatovi poco innanzi da lui al Governo, fi ri- feriffino : ll Cardinale fe bene era nato. in Corzo- ^2 , Cra non di. meno allevato, e creíciuto im &o- 7/45, € ftato altra in. Firegze , quando Aedici la ., tcggeva Legato, mà non peró oltre al? effere , co-. me la maggior parte de Prelati , avariffimo , aveva né ingegno da potere conofcere i Cervelli Firenti- 7i , né giudizio dà faperli contentare , quando be- ne conofciuti gli aveffe, perche non fi fidando egli di Cittadino niuno , né cofa alcuna con alcuno con- ferendo , li baftava eflere obbedito dà tutti ;« 
onorato, & affai fare li pareva, fe neffüno Officio, 
né Magiftrato , ó cofa alcuna fenza (uo confentimen- 
to, non che faputa deliberaffe. . Et effendofi dato 
à credere, che gli Amici de Medici, non doveffe- 
ro mai in qualunque modo fe li trattaffe nt potef- 
fero per.caío alcuno venirli meno , attendeva à 

- contentare il Paga in tutto le cofe quanto fapcva, | .€ poteva il pibi, non curandofi, ne di fpogliare il Publico, ne di-aggravare i Privati fuori di ogni 
modo, e fenz' alcuna mifura, in guifa che al (uo 

, empo, tutto. che breve foffe, oltre due àccatti j . Che fi pofero à i fecolari, e l'impofizionij che f; ^. meflero.à Religiof , bifogno ancora, che fi ven- |  deffero dé beni dell" 4777; per le quali ragioni ftando tutta la Città di maliffimo talento, non fi potendo oggi Cos'alcuna fare, la quale maggior. 
mente tocchi cialchedurio, e pià à dentro fentire fi faccia, che coftringerli àsborfare denari, fi de- 
Ítarono fubitamente quegli umori , che in: Zirezze | fi fono bene addormentati qualche volta un poco, 
mà fpenti affatto non mai, Ecome, che tutti i 
Cittadini univerfalniente rifentiti fi foflero, i Pa/- 
&[cbi mon. dimeno ancora particolarmente. (i 
erano commoffi, parte, perche non avevano, né 
quella utilità provato nel Papato di Clemente, ne 
quegli onori ricevuti) ch'eglino ricordandofi della lberalità di Leoge fi erano trà fe Ítefli immagina- 
t, e prefuppofti di doverfi ritrovare, e ricevere y. € parte; perché confiderando la poca fufficienza , e 
molta arroganza de | Minifiri del Papa, i quali 
piu temere fi facevano , «e pii onorare , che il Pa- 
pa fieflo ; mentre era Cardizale, e la Città go- 
üernava , fatto non aveva, & avendo ancora in 
mente, quanto ftara foffe, la differenza trà il cor-- 

d 

tcíe, & umano. procedere di Ga/eorto: de Medici , 
& ilfuperbo, e villano di M. Gero: Gjeri da Pi- 
floia, fi fdegnavano con. loro medefimi tacitamen- 
re; né potevano à patto alcuno pazientemente tol- 54 L 1. * " E ; *. E lerare di dover fempre à coloro, come fuperiori 
ubbidire, à 1 quali come fudditi: comandare dou. 

 xebbono, effendo ora. dà Prato » ora dà Pjffoja, |F | 
ora da Corzoza, € quando d'altre "Terre. al Domi. |. 
nio loro fottopofte, mandato dà. Medici: chi reg- 
gere, € comandare gli aveffe. Exanfi dunque, CO- 
me io hó detto tutti i Cittadini , non meno i Pa. 
Jefchi rientiti, & alterati; «mà pil. non di meno, 
fi commofle, c fece viva quella parte ;. là:.quale 
avcva fempre il vivere pià. libero, & il Governo 
della Città al quanto piü largo defiderato. La 
qual cofa puó bene intendere, chi non fà, che oltre 
alle fette. divifioni. Fiorentine , la fazione.de Medici: 
medefima, era divifa in due parti, percióché sl- 

|. Teggere à ogni ftato 
c pistas? ftafíe 

d, € tali erano Marco di Simone del Jzro , e Fede c 5igo di Giuliano GozZi con melt'altri, eficcome 
jn aleuni concorrevano quefte due ragioni parí- tenté come in. 7222/0 di Paolo Antonio Soderinii, 

tri non fi trovava né l'odio contra à Medici, nà l'amore verfo la Repüubliea, mà fi muovevano; 6 per ambizione propria, à per utilità particolare, t quinci auveniva che cercando cplino di poter -etenendo, come fi fuol di- - 
'» fi accortavano preítamente 

-àque | parte, la quale pareva loro, o che foffeó do- | veffeeflerefüperiore, e come che in una Cittàfo- ' 

» 

la-ft foflero tanti umori, e cofi diverfi per tan- -teuaárie cagioni commoffi, e rifentiti, niüno pe- 
ro vi aveva, che non pretendeffe à i defiderii , o bifogni fuoi, à il tedio della prefenre fervitü , à. 
la: dolcezza della futura libertà ;- ftava Íofpefa ,' e 

! - folle- 

|'& in Lorenzo-di Nicolo Martelli, cofiinmoltial — 

1 



ees Di Brusprz-vTTO Visxeény-Lre. il.. 13 
follevata con erande fperanza, e non piccolo ti- | A ' veniva con ello à grandiffime giornate per affron- 
more laCittà; ne altro àdovere fcoprire l'Animo, tarfi con loro, mà trovandoli partiti, giudicó con . 

à € 1 fuoi difegni Colorite afpettava cíafcuno, che una, ottimo; benche infeliciffimio configlio, che allo 

qualche occafione , la quale come di fotto fi ve- 
drà, non flette molto à venire: dico di fotto  per- 
ché prima che à quel luogo fi venga, € neceffario, 
che oltre alle cofe fin qui de fatti di Firenze rac- 
'Contate, fe ne raccontino alcune altre fuori di Fi- 

renze fatte alle quali fono di maniera congiunte , 
€ talmente da loro dipendono, che malamente Ia- 

 Íciare indietro fi poffono; E adunque da fapere, 
che Fraace/co R2 di Francia, cffendofi la congiura 
di /oz;*, di Berbone fcoperta , ed egli piu. per Ja 
bontà, e cortefia del Ré, che per l'attuzia, c fa- 

'-Bacità fua prima nella Borgogua, c poi nell Z/alia 
Veilito di faccomanno fuggitofi mandó .per la re- 
cuperazione del fuo ftato di Mage , non lt paten- 

.' do di dovere in quel tempo partire di Z7a5cia cgli 
fieffo, come prima deliberato aveva Gag/elrro Goa 
ftrio, nominato Benéccetto, benche all'ora per cf- 
.fere alle cofe maritime propofto, fi chiamava da 

i 

| 

B 

ra era il tempo di dovere in Italia venire e cosifat- 
to non prima fü giunto à Milazo, ch'egli l'ebbe 
piefo , non volle g;ià non che entrarvidentro , vederlo 
daldi fuori , c egli non forniva tutta la guerra , con- 
ciofia che il Marcbefe di Pejcara , fiera con gli Spa- 
gnuoli à Lodi; e Zutonto da Leva con i Tedefchi ri- 
tirato à Pavia , dove al Ré doppo alcune contulta- 
zioni parve (cosi la fua Fortuna guidandolo) di.do- 
vere pi tofto che à Lodi cori l'elercito indirizzareg 
€ cosi d'intorno alla fine di'Ottobre con animo di 
doverla combattere , & efpugnare l'affedio. 11 Papa. 
in queito mezzo e M. ZudreaGritti 11 quale alle 
coíe de Francefi amiciffimo era (l'Anno diánzi M. 
Autonio Grimani morto ,) ftato eletto Doge, e Pren- 
cipe di P'enezia, conofciuto-il vatto; & ingordo ani- 
mo dell'Zziperatore , 11 quale nou contento dello 
Stato di Lombardia, aveva prima mediante il tradi- 
mento, poi con l'affalto di Bor/oze- le. cofe della 

Cchiafcheduno l'dtmmiraglio ,: con uno efercito di| | *amcia tentate, cominciorono (infofpettiti dé fatti - 
m m tli "egi sc (uoi, e la fua' grandezza temendo) à penfare piü ^"piü che — pedoni, e — Cavallieri.. Coftui da pri- , Cra "x 

P gs PXEOMINE 748 BH maturamente à cafi loro, di maniera clie, non-fo- 
. ma con affai felice fortuna combattendo affedio 
Milano, dove morto il Sre: Profpero Colozaa, da 
Ciafcuno per fue fingolari virtü amaramente pian- 
to, era da Napoli in luogo füo venuto Doa Caro 
della Noi F'iter, vomo non molto nobile, e vir- 
.tuofo; mà fagace, & aftuto, e aveva con feco 'il 
Marchbefe Pefcara menato, per la virt: del quale; 
€ con l'ajuto del. Papa, e de P'egezianui fü. non fo-. 
lo difefo. Milano, € confervato à Francefco Maria | 

 Aferza, mà ancora doppo molti piii tofto affronti, 
che combattimenti, e battaglie» ó giornate feri- | 
to, € cacciato d'ltalia l'fzmiraglio con la. morte. 

..'di molti dé fuoi; non pure. onorati foldati , mà. 
valorofi. Capitani, e tià gli altri fü dà uno (copet- 
tiere ferito, e morto Zero Zenagiio ,' chiamato 

. Jajardo, guerriero d'inufitate forze, e virtü, per 
|. li quali profperi fuccefti erano le genu Cefariane in 
"tanta confidenza di íe fteffe venute, che fi eran | 
fatti à credere di potere etiamdio la Fraacia piglia- | 
Te, mofli à cio, e inftigati da Borbose , il quale '. 
-voltofi alle Forze; perché gl'inganni riufciti. non. 
gli erano , aveva quefto /füo nuovo difegno ,. & 
all Zzperatore, & al Ré d'Inghilterra fatto fentire, | 
"affermando,. come é coftume degli uíciti fe avere 
intelligenza con molti, e dandofi à credere; ó vo- 
lendo che altri credeffey che folo, oil favore 0. 

.. À timore del nome fuo fufie baftevole à rivolgere 
la Prascia, e il.R? cacciare, & effi gli rifpofero- 

» ''ambedue lodandolo,. e confortandolo, e promet: 
. tendoli di volerlo ajutare col muovere. ciaícuno 
dalla (ua parte Guerra in un medeGimo tempo, e 

. andar gente nella Fregcia, e per queíta cagione 
/ fü .commetfo al Marcbefe, e à.D. Ugo, che fegui- 

tare ,..& obbedire doveffero quelli. con l'e(fercito ,' 
- € quefti con ogni preftezza con l'Armata. | Cofto- 
. To doppo lunga difputazione deliberorno di dove-. 
' Te, fecondo la fentenza del Aarcbefe di aífediare |: 
Marflia, dove innanzi che condurre (i poteffero , 
€bbero à combattere con M. Zndrea. Bova, il qua- 
le áveva loro tre Galere, tolto dal qual M. zgdrea 

| fü.anicora Fijiberto Prencipe di Oranges , che veniva: 
'& trovare. Dos Garlo (graziatamente fatto prigione; 
€ condotti, che vi furno la trovarono di maniera 
di tutte le cofe guarnita, € con tanto valore dà: 

"Filippo cognominato AMozir. de Brion Capo de Fran- 
"Z2(1, e dal fig. Reuzo de: Cer Capo degl'Htaliani. 

m difefa, che doppo 40. giorni dati, e ricevuti mol- 
ti danni, parye lor buono il partiriene , e.con gran 
fretta à Milanovitornarfene , percioché il R2 Fraa- 
ce/20.'avendó , mentre che Zdar/ilia era gagliarda- |. 
mente oppugnata, e difefa,/ un groffo elercito per 

|. feccorrere le cofe della Proveaza  appreftato ne 
L 

lo tiratifi dà parte, fi flavano di mezzo, mà pir 
toftó , dove fegretamente potevano, porgevano 

C|favore, econfiglio al Ré, e gl' Zwperiali conforta- 
vano , anzi mezzani, che collegati; per tirare la 
cofa in lungo, à dover far tregua. . Mentre che 
quefte cofe fi facevano aveva il Re, efi crede fe 
non di configlio;- álmeno di faputa del Papa. e-dé 

| Feueziani , mandato Giovanni Stuardo Duca di dlba- 
"iaconjoo.lance,e fooo Fani à Roma, e poi nel 
Regno per tentare, e molettare Voli ' penfando. 
che eli Spagnuoli làfeiata la Lom£ardia à queta vol- 
ta per difender quel Reame doveffero concorrere, 
la qual cofa le forze dell'efercito indeboli, già pet 
fe fteffo ftanco, & infievolito molto; trà gli affal- 
ti à Pavia, e per le fcaramuccie, che molte, e 

D| gagliardiffime fatte fi erano, alle quali-cofe fi'ag- 
giunfe, cheil fig" Gievauni e(lendo à una terribi- : 
le fcaramuccia di una Archibüfata nella deftra güanz - 
cia ferito , fü à ritirarfi in Piacegza colürtto, 
il quale fig. Grovaggi fdegnatofi con l'Zzperatorz, 
perché nella prima imprefa di Marfiliay e poi 
3n quella di Pavia non era ftato riconofciuto dà - 
lui, non gli avehdo alcun carico dato, ritorno di 

| nuovo per mezzo di Francefco degli Zlbizzi fuo fi- 
datiffl:o Agente con onoratiffime condizioni, € 

| con l'Ordine di S. Michele à fervigi del Criftiagif- 
| i820, il.quale per lé molte , € mirabil prove da lui - 
contro le fue genti medefime fattemaravigliofe lo 

E. defiderava, e chiedeva. L'aflenza del fig; Grovanuz, 
e la prefenza di Borzoze, ilquale era già con buon ' . 
numero di gente arrivato, furon principal cagio- 
ne, cheil AMarcbefe , il qualefe bene allora nori aveva 
titolo neffuno , governava non di meno ogni cofa, 

| delibero di volere il Campo de nemici datrébande: 
affaltare fe fitto li veniffe, di doverlo;" come im- 
mapinato fi era, rompere, e cófifciogliere l'Affe- 
dio,perché dato fégretamenteordineà quantovo- — . 
leva,chefi faceffe , & impofto à Don Zlfeufo Davalo 

| Marcbefe del Guaftofuo Cu gino;e dellefue virtü non 
folo immitatore , ma etiamdio efecutore, che dovefle 

|| effcre ilprimoad afíalireilR € infino dentroalfuo for- 
F, tedi Mirabello, venneigiornatain ful fare del di có — 
—|Franzefi, e doppo lunga, e affii galliarda- difefa — 

il giorno di fan Mattia alli- 24. di Febraro, che. 
appunto era il Natale dell'Imperatore ricl 1524. 

gliruppe, morti, e prefi quafi tutti i primi Capi- 
tani; c maggior perfonágesi délla Zramei, & il 
Ré medetimoin tré luoghi , benche leggermente fe- 
rito, mentre che francamente combattendo fi di- 
fendeva , cadutoli fotto il Cavallo rimafe prigione, 
«€ poco dopo fü dal Vice Ré nel Caftello di Piz- | 
| zigbettone, luogo molto forte, umaniffimamente con-. 
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dotto, € fotto la cuftodia di Ferdinando 4larcone 

. Uomo efperto, e fedele diligentemente guardato. 
Sparíafi in ogni parte fubitamente quefta non afpet- 
tata novella, tutti i Prencipi dell Egropa , o fi 
dolevano della fuentura del R2, ó temevano della 
loro propria, confiderando quanto grandc fofie, 
c tremenda cofi la potenza, come la fortuna. dell 
Imperatore. .líoldati del quale infuperbiti doppo. 
cotanta Vittoria, e dirapaci, & intolenti, rapa- 
ciflimi , & infolentiffimi divenuti, niuna cofa aven-- 
do né fanta, né ficura le rapivano, e profanavano 
tutte. Mà foprà ciaícun altro ftava dubbiofo, c 
confufo Papa Clemente, fi per lo effere egli tardo, 
€ irrefoluto di fua natüra, e si ancora perché co-. 
oro i quali principalmente lo con(igliavano erano. 
trà fe difcordi, e di diverfi pareri, conciofiacofa: 
che Fra ANicolo Seiombergo dclla Magaa "rcivefcouo | 
di Ca?44, come ftudiofiffimo delle cofe di Cefare 
averebbe voluto, ch'egli, lafciato in tutto i Fran- 
zefi da parte, avefie la lega antica, ( pagando alcu- 
cuna fomma di danari con l'Imperatore ) rinovato , 

. € dall' altro canto à M. Matteo Gilerti Pefcovo di 
F'erona affezzionato alla parte Franzefe pareva , co- 
me pi onorevole, cosi etiamdio piü ficuro, che 
guefti denari non in comprare un incerta, e bre- 
viffima amiftà, e pace, mà in liberare il J&6, e 
di quella cattività trarlo ,— fpendere fi dovefiero.: 
Clemente non li piacendo, né quella fentenza, nc 

 queíta per ron ícoprirfi ó al Ré, ó all'Imperato- 
1e. certo, o indubitato inimico, eleffe la via del 
mezzo, la quale come rade volte obliga i nemici: 
à. doveríi amare, cosi difobliga gli Amici dali' A- 
more, che ci portano, e cosi conchiufe con il Vi- 
ce Ré una Lega, nella quale ad altro obligare non | 
fi volle, che à sborfare di prefente ;;, fiorini per 
Ware le paghe alli Spagnuoli , ed egli dall* altro 
canto fofle in nome di Cz/zre tenuto à doverli con 
le fue genti la Città di Reggio recuperare, la qua- 
le 4difonfo Duca di Ferrara aveva nel tempo della 
fede Vacante di Papa J4driam, come coía di fuo 
Dominio, & altra vola da lui pacificamente poffe- 
duta; alla Chiefa tolta; Mà il Fire Ré ricevuti i 
danari trouando ora colui, che con buona fomma 
di pecunia era d' Z/fazfo ftato corrotto, e dicendo 
che non voleva alle ragioni dell'Imperio pregiudi- 
care, indugió tanto, che Ce/are, il di cui animo 
era di fcemare, & abbaffare la Cbiefz , non di cre- 
Ícerla, ed inalzarla,fcriffe apertamente, che non 

" intendeva di volere à quelle condizioni ftare, ne 
dovere quella Lega offervare, la quale benche in 
nome di lui fatta, e folennemente ttipulata dal 7;- 
ct à, ratificato non aveva, né per quello reítitui 

. Don Carlo à Clemente la moneta dà lui ricevuta, 
 benche piü volte la richiedeffe , anzi mandó di 
quivi à poco à poco nel Parmigiamo, c ful Pia. 

- €entino quali tutto l'efercito alle ftanze con infinito 
difpiacere, c danno di tutte quelle Contrade. Per 
le quali cofe veggendofi il Papa con tanto fuo di-. 
Ípendio uccellato , ne fapendo come lira, e lo]. 
Ídegno sfogare poteffe, viveva continuamente in 
grandiffima noia, e con incredibil fofpetto , du. 
bitando, ó che non affaliffono la Frazcía di nuo- 
vo, come pareva, che in tanta opportunità far 
Goveffero, ó che non fpogliaffero Francefco Maria 
del Ducato di Milaue, come già fi diceva, che 
fare volevano,à fine, che la Vittoria acquiftata, 
nonà pró del Duca , mà in loro benefizio, cd 
utilità ritornaffe. I1 Ré in quefto mentre, il qua- 
le fi era dato à credere, che la Lega doveffe fübi- 

. tamente romper guerra, e fare. ogni sforzo di li- 
 berarlo, intefo lo $zuardo effer dal Regno non fo- 
lo fenz'alcun profitto ritornato, mà etiamdio vi- 
ci à Roma dalle genti de Colommefi , € Spaguuoli 
rorto, € fpogliato, c il Papa aver fatto, e celebra. 
to publica Lega conl Zwperatere fi difperó degli aju- 
ii d'Zlalia, e mifürando dalla grandezza, c libera- 

E 

Ó 

à cavarlo d'Z/alia non vi era , condurlo i 

| voce di effere ftati cosi arrogantemente, € yi 
| mente beffati, e traditi, deliberarono di non y 

| niti 1l perché Ber£oue pieno d'ira fe ne andó. 
| &mente nellà $pazza à Madrid per quere 
| con I'Zzeratore ,, & il Pe/rara tutto in colle 
j mando un cartello sfidandolo come traditore àE 
jlo. Mà l'Imperatore , il quale oltre all'amk 

| to dà lui prefo infinitamente rallegrato, afferm 
| ció effere flato fatto da Dos Garíos fe non pi 
| comandamento, certo in fuo benefizio, gli q| 

| ri. di Zrageefco Maria. Duca. di Milano fapendo* 
mal contentezza del Marchefe gli favclló , o. dà 

| 9 per commiflione del Papa lungamente, c gli ni 
| &tró, che volendo egli pigliar l'imprefa di lib 

| alcun pregiudizio dell'onor fuo, il quale cgli foprt. 

proferto gli avevano. 

"Santi fcgretario. del figz.. 

TODGSNOAGOEEN DR DA 
lità dell animo fuo, quello di Cefare perfüa 
Pic Ré, chedoveffe con le fue proprie: 
Franzefi, perché allora via, né modo p! 

alla prefenza. dell'Imperatore, la qual cola 
Carlo con dar nome di volerlo à IVapoli in piti 
te, € piü ficura Prigione menare, fperandoi 
dal Ré, c dall'Inperatore ampliffimi premit 
di buonifima voglia. Giunfe queíta cofa, nom 
lamente nuova, mà ftrana à Borboze, cd al. 
ra, che dolendofi ambidue publicamente, e ad 

laíciare cotanta ingiuria, e coral difpregio . 

che portava incredibile al! Vice R fi era del. 

tó, € fece pofare ambidue. Non meno dic 
due , benché diveríe cagiohi aveva quefto, coi 
cimento il Pape, e i P'eueziasi commoflo, i 
dubitando, che il Ré, 5 per isdegno della f 
ti prefente , non fi accordaffe con effo I' Impera 
re alla rovina, & efterminio di. tutta l'Z/a// ; | 
davano tutta via d'un qualche rimedio ,. che .à: 
riparaffe penfando, &t appunto venne, che. | 
Girolamo Moraue da Cremona il primo de Configlife 

l'Ztalia da Barbari poteva con eterna lode. di fà 
& immortal benefizio della fua Patria, ed infin 
Uomini il Reame di NVapo/t , che il Papa con degü?] 
premio dé fuoi meriti gli concedercbbe, guadagni j 
fi: diede orecchie à cotali parole il Marchefe, € 
ftato alquanto fopra di fe, rifpofe con lieto vifo ché. 
ogni volta, che mofítrato gli foffe, cly'egli fen2 2 / 

tutte le cofe del Mondo ftimava, ció fare poteffíaj? : 
€ gli non ricuferebbe di porvi mano, ne di accetz| 
tare quel guiderdone , — ch'eifi Ípontaneament£. 

Quefla .rifpofta fü. dal) 
Morose per M... Domenico Sauli Genovefe, Uomo" 
per dottrina di. Lettere, c per gravità di coftuml. 
rignardevole al Papa, mandata, e à lui informa? . 
tofi di nuovo per M. Gievenzi Batifla Meutebut" |. 
42 della. volontà del. Marchefe, non mancorono 
de Dotiori , né dà Cardinali fteffi,e ció furono ce* 
fi,- & accolti, i quali fcri(fero al Pefcara, facen*. 
doli certa. fede & indubitata teflimonianza, ch'. / 
cgli fecondo la difpofitione, & ordinamenti delle ' 
Leggi, cosi Civili, come Canoníche , non folo | 

! poteva cio fare, fenza mettere fcrupolo alcuno, di. 
| punto metterci dell'onor fuo, mà etiamdio dove 

b. | va fi per ubbidire al (ommo ontefice, e fi per act 
quiftarfi perpetuo, & onoratiflimo titolo di Liz | 
ratore d'italia.... Mà il cafo fece che M. Gifinoudo 1 

"berto Pio Prencipe di 
Carpi, del quale fe. erano. ferviti per mandarlo - 
con lettere (Íecondo alcuni) à certi Capi di Suizzeri | 
per levare un Colonello, € condurlo à lor fervigis - 
€ fecondo alcun' altri. à portar l'aecordo in Fras- 
€ia trà 1 Prencipi. d' /talia fegretamente conchiufo " 
alla. Madre del Ré, foffe dà un hofte in quel df 
Bergazo folo per rubbarlo, fecondo che doppo tre 
mefi fi intefe, morto, mentre dormiva, c fotto utt... 
-pianerottolo di una fcala fotterrato: ll non fcri^. 
vere & il non tornare. di 44. Gifzzordo fece fofpet" 
tár tutti i confapevoli di quella pratica, e mafíi- 
.maménte il Marchefe, ch'egli non foffe ftato ap": 

po^ 1 
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- . poftato dà chi che 6a, e pofcia à prefo al fine di | A | me io debboaffermare, cosi non poffo negare. Bafta 
! 

- torli le Lettere, e le fcritture, e à Ce/are mandar- 
le, della qual.cofa dubitando il Marchefe fi avan- 
ZO di fcrivere à fua Maeílà, e farli intendere il 
tutto mandandole M. Giovaz, Batifía Caflaido , il 
quale le. moftraffe, che tutto quello; che.in que- 
ito cafo aveffe detto, .ó fatto i1 Marchefe, ad al- 
tro fine non aveva né fatto, né detto , che per 
potere, come dicono, fcoprir Paefe, e pià piena- 
mente,eminutamente raguagliarla, eoltreà que- 
fto li mandó un commentario , ,nel quale aveva 
Íceritto, come, e di qual pena fi doveflero tutti í 
Prencipi ,e tutte le Repullicbe d' Italia da fua Maetftà 
gattigare, fuoriche gli dora , i quali lo Stato Ge-- 
40vefe Yeggevano , & erano di lei affezzionatiffimi. 

Egli non mi é naícotto quello, che di queíto fatto 
dicono alcutii , e forfe.il credono cioe, cheil Mar- 

. Chefelealmente procedendo diede di ogni cofa fin dal 
- principio fincera notizia all'Irperatore, la qual cofa 
,.lOopermenon fapendo piü oltre, non oferei di negare, 

anzi mi farebbe caro;e giocondo molto che cosi tofic, 
accióil valore fingolariffimo di cosi raro Campione 
;hon fi fofie di cosilorda maccbia imbrattaro.N on (o- 
. Bià qual lealià foffe quella, né come fincerità chia- 
mar fi pofla l'avere in cofa di si grande importan- 

.2a, e pericolo un Papa, il quale fe non altro gli 
/€&rà amiciffimo, & una Republica quale 8 la Fe- 
éziana, e tanti altri Perfonaggi con vile aftuzia; 
€ poco lodevol froda per acquiítarfi, ó mantener- | 

- fila grazia del fuo Signore ingannati , e traditi; 
tut 

uefto fo io bene, che la fignora Z/;tteria Colonna 
ua Conforte Donna faviffima, e di tuttte quelle 
virtüs che in quel feffo.cadere, non dico foglio- 
no, mà poffono abbondantiflime ; non prima ebbe 
quel manegpio rifaputo , ch'ella non inalzata dà 
cos! grande fperanza, mà tutta me(ta, e d'incom- 
parabile follecitudine ripiena caldamente gli fcrif-- 
ie, che ricordevole della chiarezza, e ftimazione 
fua primiera guardaffe molto bene, e confideraffe 
ció ch'egli faccffe e che quanto à lei non fi cura- 
Ya punto d'efler Moglie di Ré, folo, che con fe- 
dcle, € leale Vomo congiunta foffe, non le ric- | 
chezze, non titoli,non Regni, finalmente quelle 
cofe e(lere, le quali alli fpiriti nobili ,e di eterna 
fama defiderarfi poffono l'eterna gloria, anzi levera 
gloria, infinita lode, e perpetuo nome arrecare; 
mà la fede, la fincerità, e l'altre virtà dell'animo; 
'€on quefle potere chiunque vuole, non folo in 
 Büerra, mà ancora nella Pace etiamdio agli altiffi- 
miRe fopraftare. Dalle quali parole fi puó age- 

. Volmente conofcere, quanto foffe grande in quefta 
Donna fingolariffima il fofpetto della perfidia) che 
il fuo Marito aveva commeffo o aver voluto com- 
mettere publicamente fi diceva. Mà in qualunque 
modo fi foffe, il Marchefe poco di poi, ó di fua 
volontà afpirando egli al Govergo di Milao, il qua- 
*pnma, che morto, ó cacciatone Sforza con- 

. leguire non poteva, ó che pure cofi dà Cefare or- 
. &inato pli foffe, richiamato dalle ftauze l'efercito, dp e DI AOHES ai; re , 1Invió inafpettamente verfo Milano, e giunto, 
Che fà à Novara fcrifle umaniffimamente à M. Gj- 
Tolamo Morone , il quale fi moftrava amiciflimo , che 
"curamente c fenza fofpetto alcunó, íotto la fua 

. iede andar dovefie incontinente à trovarlo... I1 44o- 
oue etiamdio che aftwutiflimo foffe, e delle cofe 
del Mondo pratichiffimo non penfando peró, che 
omo fi fcgnalato, e di si chiaro valore. doveffe 
alle fue promiffioni, e dalla data fede palefemente 

Inancar]i, vi ando, e pofcia , ch'ebbe molte cofe con: 
| QI ragionato, volendofene cgli ritornare, fü dà una 

afnada di Soldati di //z/ouio da Leva fatto Prigione, 
€ di quivi à poco condotto à Pavi4, e incarcerato. | 
redetteroalcuni,che queffa fuffe,come volgarmen- 

tefi favellava, una cicatrice,e ch'epli venendomeno di 
fede a] Duca fuo Padrone; fi faccfle à bello ftud io dal archeíe chiamare & im prigionare, là qual cofa co- 

- ch'egli con amorevoli, 

fona fua, che ragionevol era , 

che il Davalo poco appreffo con le mede(me arti cavó delle mani allo Sforza , (il quale parte temeva, € parte voleva grato moftrarfi , e benevolo verfo Cefare) tutte le Città , e'T'erre del füo Stato dicen- 
do, chele guarderebbe egli à nome di Car Ouins 
7o fino à tanto che quello; che il Papa, ci Pene. 
zii contro à fua Maeftà occultamente macchina- 
vano fi fcoprifle, e poi fenza fallo alcuno gliele 
renderebbe, | Mà mon prima cbbe avute queíte, 

evezzofe parole cominció, 
e fotto le medefime promeffe à chiederli per leme- 
defime cagioni anco quelle, che il Duca per la Per- 

ferbato aveva, e 
perch'egli avedutofi, benche tardi del füo errore 
concedere non gliele volle: fe ne entró con tutto 
l'efercito, fenza che alcuno, veruna refiftenza gli 
faccfle, in Milano; & alloggiate le genti per la terra 
chiefe di nuovo, parte lufingando, e parte minac- 
ciando , il Caftello al Duca ,"& il Duca di nuovo 
oftinatamente ;& arditamente glielo nego, perché 
il Marchefe accufandolo di perfidia, e ribello della 
Macttà Cefarea dichiaratolo ,^ tutto che infermo 
foffe, e maliffimo condizionato lo vi racchiufe, e 
affedio dentro. La prefüra del Aforeze, e l'offi- 
dione dello $fvrza crebbe maravipliofamente la , 
paura, e il fofpetto che avevano dell'Imperatore 
tutti 1 Potentati d';z/iz, e già chiaramente fi co- 
nofceva, che dalla felicità di tanti profperi fücceffs 
inalzato aveva ad'ogni altra cofa l'animo tolto che 
alla Pàce, e quiete d'Zalia, 6 alla tranquillità, e ripofo della Criftianità,fe bene con le parole à tut- 
te l'imprefe , & azzioni fue, quefte due cofe, ó fole, o. principali continuamente pretendeva, —. Mà fopra 
tutti gli altri ardeva.di fdegno, e di dolore il P4. pe, e i P'eneziani, fi perché pazientemente com- portare non potevano, che il Pe/cara, con non 
minor vergogna, che danno, à beffati , 0 traditi; gli aveffes efi perché non avendo Cefare voluto' 
mai per l'addietro l'Inveftitura del Ducato Di Mi- 
lauo à Framcefco Maria concedere, come fi Cra per 
i Capitoli della Lega oblipato, varie, e finte fcufe, e 
cagioni ogni giorno trovando, e ultimamente aC- c culandolo di Fellonia; era fegnale manifefto , ch'epli 
ó àragione, Oa torto voleva di quello Stato. fpo- 
gliarlo, & à fe medefimoappropriarlo, per poter poi 
agevolmente di tutta. Z/z/ja farfi Signore, del che 
efli dubitando , non lafciorono di far cos'alcuna; 
ch'etii eredefiero, che cio vierare, c impedire gl 
poteffe. Mentre quefte cofe in LHalia:in tal guifa 
fi facevano, il R? Frazcefeo qual era ftato dal Vi. 
ce Ré in $2agza nella Fortezza di Madrid condot- 
to, € quivi diligentemente fotto la cuftodia del 
medefimo Zerdizando | Mlarcone guardato ,. pofcia 
ch'ebbe pij di due. mefi afpettato indarno, che 
l'Imperatore; come prometteva di giorno in gior- 
no di voler fare, à vifitar lo veniffe , ingannato . 
dalla fta fperanza , e del partito cà lui prefo , pen- 
tendofi, e della fua fortuna dolendofi, fcriffe- alla 
Madre, e gli mandó fignificando, che le doveffe 
piacere di mandare infieme con una Ambafciata 
Madama Margherita fua Figli in Spagga. Era 
cottei ful fior dell'età, e bellezza, e per ingegno, 
€ per altezza, € cortefia d'animo , piü tofto lingo- 
lire, che rara, € veramente forella del AR? Pra; : 

-€&fco , € ció aveva egli fatto; perch'eflendofi mor- 
| to poco avanti Monfieur d'ZZauzene fuo marito, 

fi diceva, che Gefare aveva in animo-di volerla da- 
re à Borboze, c per quefta via farli il (uo. Ducato 
reftituire in nome di Dote. E, ]a Regina Leonora 
fua maggior forella, la quale era. flata Moglie di 
Esanello: R? di Portogallo , alla quale egli aveva 
in premio del tradimento col Ducato di Ail; à 
Berbone 'promeffa al R? Francefco timaritare, mà 
poiché cella rifiutó Bor/oze,e gli Ambafciatori per 
l'ingorde condizioni, le quali in quel trattamento 
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Aenz'alcuna conclufione in Frazcia ritornati. l1 R.& 
ne fent tanta noja, che difperatofi di piü quindi 
dovere ufcire, fi gravemente fi ammaló 3 cHe11 
Medici lo: sfidarono ; ne & dubbio che fe Ce/zre vi- 
fitato non l'aveffe, come fece , € con molte, e 
molte buone parole datoli ferma. fperanza di do-- 
verlo: toftamente liberare , egli portava rifchio 
grandiffimo di morire; mà egli tanto contento, e 
lieto rimafe di quefta vifitazione , € tanto in lui 
potettero le cortefi offerte , e liberaliffime promeffe 
di fua Maeftà, ch'evidentemente fenz'alcuno in- 
dugio apparvero 1i feni certiffimi della fua (anità. 

. Onde Cefare moffo. da quefto pericolo , e tanto che 
i medici, ch'egli non poteva vivere lungo tempo affermarono , fece cbe la pratica dell'accordo fi rinovaffe tanto pit, che doppo la tornata di Ma- 
dama JMareberita, Madama 1a Reggente, che cosi 
fi chiamava la Madre del Re, à cui avevano il Go- 
verno della razciz commeffo ; fi era col Ré d'7g- 
gliterra collegata, oltre.che i fuoi dubitando della 
lega de Prencipi d'Ztalia gli fcrivevano fovente 
d'Jtalia, e lo follecitavano à conchiuder la Pace dB 
con tutto ció tante, efi gravi condizioni propo- 
neva l'Imperatore, che il Ré di fua mano ghi ferit- | 
fe, che fua Maeftà chiedeva cofe, le quali eeli fe 
bene per ufcire di Carcere le prometterebbe, non 
percio attendere glicle potrebbe , mà non per tanto 
alli 12. di Gennaro 1526 correndo oià l'undecimo 
mefe dellàRotta, e prefura del Ré & conchiufe trà 
l'una Maeftà, e l'altra un accordo; le pi, e mag- 
giori condizioni furono quefte, che,il'Ré dovete 
cedere liberamente, e rinunciare à tutte le ragio- 

 gioni, ch'egli in alcun modo aveffe, à aver pre- 
tendeffe fopra tutte, e ciafcuna delle 'T'erre, le qua- 
li in quel tempo poffedeva l'Imperatore, e per con- 
fequenza al Aeame di Napoli, & al Ducato di Mi- 
lan, e in fomma à tutta l'Z/a/iz , ancori, che, 
dove(fe rinunziare, e cedere alle ragioni della Bor-. 
£024 , e reftituirle con tutte l'altre "Terre, e appar- | 

. tenenze fue, ancora reftituire doveffe con tutte le 
fue ragioni la Città di EZiz del Contado di Zrtois, 
ancora, che foffe obligato à dovere intieramente 

" fodisfare, e pagare tutta quella forma, e quantità 
d'Oro, della quale era Ce/zre ad Enrico Rà d' In- 

- ghilterra debitore , ancora , che la Fiandra non po- 
teffe appellare al configlio, e parlamento di Pariz;, 
€ di piu, fofe tenuto di mandare à Ce/zre pagati 
per fei mefi fei milla fanti, € feicento Vomini d'Ar- 
me, e altre tanti Baleftieri ogni volta ch'egli per 
incoronarfi I mperatore volefie nell Italia paflare. 
Le quali cofe tutte, e ciafcuna da per fe furono 
folennemente promeffe, c flipulate,'e giurate- dal 
Ré, il quale etiamdio fi contento (per maggior- 
mente il detto accordo ftabilire) di pigliare: Dozaz 
Leonora Íorella di Carlo -per fua moglie con certa 
parte della Bre/fagza per dote,.e con patto, che 

. 1e di lei generaffe figlioli Mafchi, la Brettagna do- 
. vefle àloro rimanere, e di piü fi obligo à confe. 

- gnare innanzi che foffe liberato egli in mano, e 
poteftà di Cefare Monf. Delfigo , c Monf. d'Or. 

- Jeans fuoi maggiori figlioli:per iffatichi, e Malle- 
dore i anza di quefta capitolazione , pro- 
mettendo à maggior cautela, che 
-foffe nella prima "T'erra .del fuo Regno, non fo- 
lo egli .contermerebbe, e ratificárebbe ; & in tal 
modo operebbe , che frà [ei fettimarie tutti gli 
fati della. Francia -gli rauficherebbero, e confer- 
mercbbero anch'efi, e che fe frà il. termine di 

. 4 mefi egli non aveffe il contenuto di effi man- 
dato tutto ad effetto, voleva effer tenuto, e ob- 
bligato à doverfene nella $pagna ritornare , e in 
prigione, come ftava prima, conttituirfi../ Quefta. 
capitulazione fü dà Cefare à M. Mercurio fuo gran 
Cancelliere inconginente mandata; accioche. egli 
fecondo il coffume col fugello: Imperiale la (ü- 

Y : " 

DegErvtra FrOSRSENTINMÀA STORIA 
proponevano gli Agenti Cefarei, fe ne furono A 

| au di Pavia, eflendo qua: P. 

giunto, -ch'egli |: 

(fa che ebbero 

1 

gellaffe , la qual cofa egli fare non volle, 
per colui, che portó il fugello, mando, dict 
à fua Maeftà, ch'ella da fe fupellarla dove 
percio che egli non voleva quclle cofe fuggd 
re, le qualt fapeva , che offervate non fareb 
no, € come diffe cosi fi, perció che Zaun 
à Feonterabia prcvenuto , nel qual luogo fü 
libertà laíciato, non folo non volle rinovar la £e 
de, e ratificare l'accordo di Madrid come ave V4 con giuramento promeffo , mà cominció f 
fe, e con gl'alri à agramente dolerfi del Cor. 
gnato , il quale vergognato non fi foffe; tante, ? 
€ cosi non pure dannofe, mà vergognofe , 0 
inique condizioni imporli per liberarlo. E mem 
tre che afpettándo quello , che nell 7rz/iz fi n 
ceffe, andava intrattenendo il Vice Ré con pa 
role fenza' volere ch'egli, non che fi parties. 
fcriveffe comparendo con gran preftezza i Mm 
faggieri del Papa, e de Feneziami, i quah oltt. 

ou 
D 

all'eferfi con quella Maeftà in nome de lor $87. 
della fuà liberazione rallegrati , à penforono fic - avendo i! Papa il Ré dà ogni promeffa, e gil 
lamento, come per timore, e nell'alrai poteli4d 
fatto , affoluto, che alli z1. di Giugno nel 1520 
per difender la libertà d'Zalig , e liberar Frane 
cefco Sforza. dall'Affedio, fi^ conclufe , € publico: | 
in Zraucia nela Città di -dcoletm:; una potent LE | 
ma Lega, nella quale lafciara con onorata. menm. 
zione il fuo luogo à Ce/are intervennero i| P . 
pa, € 1 99". Pemezisuwi con tutti i loro aderenti 
dà un lato, e dallaltro il A2 di Francia, € MW. 
Ké d'Inclilterra, il quale peró non volle fotto. no- 
me di Collegato in eíía comprenderfi , mà effet di lei Protéttore, ^ e Confervadore nominato 
In quefto mezzo tempo la Città di Rimini, nca 
la quale di un Anno avahti, era con aftuzia , € 
intendimento di alcuni terrazzani rientrato il fig: 
Gifmondo Malatefla primo figliolo del fig Para 
dolfo Vomo crudele, & infolentc, fü dalle Ge vil 
del Papa, partitofi con paura detto Gifmondo, fen; 
Za fangue riprefa e yiacquiftara; € 1 eue con) 
affai poco numero diFanti, e Cavalli ufciti- fuod 
ri ruppero in maravigliofa maniera le Genti ECE 
Clefiafiche', e de ZijoremHiwi da Papa | Clement. 
mandatevi per à fuo propofito quello Stato. ri*2 
volgere , e ritornarvi con gl'altri ufciti, e cace, 
ciat! di Siena il fettembre del 24. Fabio Pe* 
irücti , 2] quale aveva una Figliola di Galeotto de. 
AMediti per moglie data, le quali genti fendané 
Commiffario Ruerto Pucci, il quale fü poi Cardr. 
"ale Vomo di dolciffima maniera, e condizione; 

.€ ntonio. Ricafolo fuo Collega abbandonate Tar 
 glierie; e facendofi dà fe fleffi paura fuggirno con - 

| incredibil viltày fenza mai fermarfi, ancorche non. 
.aveflero alcun dietro, che li feguitalfe continua - 
mente pii miglia, di modo che in correndo ; no ' 
fcoppiorno parecchi, tanto puó- piü nell Vomini 1 
codardi , e poíti una volta in fuga il timor del mo- 1 
rire che la morte fteffa. In tanto il Dara di Ur 
bino Generale de P'ezeziazi, il juale doppo il fatto irm unà tacita tregua - 

r tutto per le fue "Terre; giunfe à eror, e con- | 
giuntofi frà pochi giorni in-fü l'Z/£ra cor le genti | Ecclefiaftiche, delle quali Commiffario, e Luogo. 
tenente era M. Francefvo Guieciardini, & i1 Conte 

| Guido Rangomi Capitano Generale afpettando in | 
breve l'efercíto de Franzefi, il quale col figi. Ren | 
(80 dà Cer? , e col figy.. Federigo. da Borgolo, e pit. 

[altri Capitani Italiani fotto la guida veniva di Mi- | 
cbelaugelo Marcbefe di Saluzzo (c ne andorono pré | 
e facchegpiata: 

* 
a Città di Zodi per foccorrere Fra | 

| etfco Maria con tutto l'ofle fotto Milazo, dove ap^ | punto la notre dianzi era Borbone con' imperio, 6. 
| maggioranza fopra tutti gli altri arrivato, e comib 
Ciorno1 volerlo affediarlo. Mà tanto fü grando 

dnt. -oltr 

* 

À 

r mezzo di M. Lodbviro F'iflarins V - 



SA D : 

"oltre la fagacità di fsromio dà Leva , e la virtü 
del Prencipe di Orange: , ivvalore di A/foufo dcl Gua- 
ffo, il quale morto di. quei giorni di affai frefca 
età, € per le molte fatiche del Corpo; e per li trop- 
pi penfieri delPAnimo; ó pil tofto per l'una, e 
per Paltra, il. Marchefe di Pe/zara aveva la cura pre- 
1o, & il Governo delle cofe, che non ottante, cheil 
Popolo fi fuffe dentrolevato, e aveffe gagliirdamen- 
tc, màinfelicemente alla finc combattuto le Genti . 
della Lega con gran vergogna, enon piccol carico 
del Duca di Urbino contro la voglia delligr. Giovanzi 
de Medici, il quale chiamando per nome i Capita- 
ni, € gridando ad alta voce, chi ci caccia, volle 
effer: l'ultimo à ritirarfi, fi levorno. Per la quale 
infameritirata Francefco Maria ritrovandofi in eftrc- 
ma ncceffità di tutte le cofe, riferbatofi folamente 

. la Rocca di Cremona fi accordo fülvc le Robe; € 
. le Perfoné, diedeil Caftello; e perché gli $pagzuoli, 
i quali erano alle guardie di Como; il quale gli era 
con alcune rendite ftato promeffo, & affegnato fi- 
no à tanto, che la caufa fua di ragione fi piudi- 
Caffe, cominciorono à gavillare i capitoli dell'ac- 
cordo, & intenderli Lite , ' egli fe né ritorno nel 
Campo del.Daga d'Urbino , e da quel giorno in- 
nanzi fempre la Lega come nemico fcoperto fenz' 
alcun riguardo feguiró. Mà tornando all'Impera- 
tore, egli pofcia ch'ebbe per al quanto fpazio ac- 
compagnato il- Ré fempre à mano finiftra di lui 
cavalcando , il quale Ré fpofata Donna Leonora , 
€t 1 Capitoli di Madrid giurato; fé ne tornava in 
Jrantia , fi auvió verfo Siviglia, e bencheavanti, che 
quivi árrivafle detto eli fuffe, come Lodovico Rc 
di Zugbilterra erá dal Gram Turco ftato con tutta la 
fua; Gente rotto, & uccifo, e la Città di BuZa 
prefa, come pocoappreffo fegui;' non per tanto, | 
non lo credendo, fi'affrettó di feguitare il ftro cam- | 
mino, e cio fece epli (fecondo dicevano) perche. 
avendo novellamente prefo per Donna, € già fatta 
venire à Siviglia la forella del R? di Portogallo, 
voleua prima ,' che l'efequie del Cognato; le fue 

- proprié nozze celebrare, e cosi mandó ad efecu- | 
Zione l'ifteffo eiorno della Domenica di Lazzaro; ' 
facendo le parole dello Spofalizio Monfig: Reuve: 
Salviati Legato , € quella medefima fera la menó; - 
che venne in quell'Anno alli zy. Marzo 1526. 

. dove ancora effendo ; arrivo il Vice Ré tutto ftor- 
dito come quei, che fe n'erafórmato fenz'aver nef- 
füna di quelle cofe fatto , per le quali era ftato 
mandato, perció che il Re nella confiderazione 
proffimamente fatta , aveva à tutto l'Imperto d' Zzz- 

. Jia xinunziato, fuori folamente i1 Contado d'Z//i, 
3l quale egli aveva in. remunerazione delle fue fa- 
tiche, e buono animo verfo di lui promeffo;: gl 
fece à fapere, ch'egli la poffeffione di^ Borgogaa 
darli non poteva, conció bte coa; che il Parla- 
mento contentare non fi voleva, e che ad ognifuo 
piacere dipartendofi lo fcufaffe con l'Imperatore. 
Di. quefta non afpettata novella rimafe attonito 

 Ynch'egli, e tutto confufo, per lo che dubitando 
. delle cofe d'Ztalia;: perció .chele genti^ della Lega 
€rano di nuovo fotto 7M7/auo per doverlo ftringere 
ritornates Ordinó che il Vice Ré con una Zfrzi- 
7a di22. Galere, e fette mila Spagnoli con mol- 
ta fatica per la gran careftia ch'era in S$pagua di 
Vomini radunati , doveffe nell'Italia: ritornare. 
Scriffe ancora à Jerdizando fao fratello ; à cui 
avea la cura dellimperio lafciata , che foldaffe 
Quanto Boteffe prima, e mandaffe in Z/alia tre 
"Colonelli dé "'edefchi - e alcuni Cavalli. A quef- 
fe Genti perche aveva il Maggiore di tre fuoi 
fiplioli chiamato Gajgaro Capo degli Alemanni ranc- 

hiufo in Mj/gzo, € perch'era ftato quafi in tutte 
le Guerre fatte al fuo tempo in Z/zlia, & avea da- 
ti dell'incredibil forze, € maravigliofo- ardire fuo | 

. molti chiariflfimi efperimenti, fi offerfe, € fü ac- 
Cettato. per guida, o per Capitano Giorgio Fran. . 

/ 
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| & altri arhicfi 

Er 2 
A| etfperghi che cosi lo chiameremo diverfamentre dà 

tutti gli altri; ancora non meno dalla fua Lingua 
allontanandolo, pofcia che niano Autore ritrova- 
to avemo, il quale come fuole le piiy volte delle 
voci barbare, e ftraniere auvenire variamente co- 
tal cognome in qualche lettera mutando nonícri- 
va. inquello fpazio , che que(íti- preparamenti, 
cosi nellà $p2724, come nella Germania. fi appre- 
ftsvano, Do» Ugo di Moncada , il quale dopo.che gli . 
fu, ficcome ancora il Prezcipe di Orauges-da M. 

| "ndrea, Daria , il quale prigioni ambi duo fatti gli 
aveva, fenz'alcuna taglia pagare per la liberazione 
del Ré in balia, e poteftà (üa rime/o, fe n'era 

" . /4313 2: "PE $ l 36335, 51 j 
anch'egli nellZra//a à Napoli ritornato , fi 4ccoz- 

| Zo poco di poi con Pompeo Gardinale Colouna , in 
quale parte per l'amiftà, 'e fervitü che teneua con. 
l'Imperatore , e parte per l'Ínvidia, & odio, che 
al Papa portava, fi era deliberato di volerlo, ri- 
novando l'efempio di $ziarza affaltarey' e prendere 
nel fuo Palazzo medefimo , e .tanto piü ch'egli 
divifava frà fe ,' e portava fermiffima opinione di 
dovere 0 morto, à depofto Clemente, eller egli in 
luogo di lui col favore dell'Imperatore à Sommo 
Pontefice eletto. ^ La oude fapendo egli; che il 
Papa fotto Ia fede,e ficurezza della T'regua fatta dd 
lui con Z'e/pefano figliolo del Sigt: Profpero. à no-- 
me de Colomzefi aveva non meno imprudente- 
mente, che avaramente licenziati tutti i, Solda- 
ti, fece fepretamente i fuoi fratelli, & altri Ca- 
pi di Cafa Colonua. chiamare e détto che mettef- 
fero in punto, e fteffero à ordine con tuttele gen- 
ti loro; ordinó la bifogna in inodo ,. che giuntilá 
mattina pér tempo à ARoza, & in quella fenza 
contrafto alcuno entrati , préfero in un tratto, e 
piü che barbaramente faccheggiorno. non folo il 
Palazzo proprio del Papa, elun Borgo, elaltro | 
cori molte, Cafe di Prelati. & |. altri gran miniftri ; 
e Gentiluomint, mà fpogliorono etiamdio con in- 
audita avatizia,, éd. impieta di tütti i paramenti, 

Ecclefiaftici la Sagreftia, e l'Augu- 
ftiffimo Tempio de $. Pietro, cofa che mai piu fi. 
no à quel giorno, néetiamdio al tempo dé Gaz, 

16 Longobardi avvenuto non era, &il Papa, il qua- 
| le tutto dolente , e paurofo à gran pena era. iato 
à tempo à fuggirfi occultamente in Cállello non 

| vi trovando per poco ordine, di M. Guido de Med.- 
| && Caftellano, e troppa avarizia del Cardinale Lo- 

"uélliao 'Yeforiero, né Soldati, né monizione, né 
| vettovaglia pure per tre di fücoftretto à mandare 
per Dons Ugo, e mandateli per iftatichi duo Cazd;- 
"1ali Cibo, € Ridolfi , pregarlo ftrettamente ,. cheli 
doveffe piacere di dover venire à parlamen- 
tare con effo lui ;. ]a qual cofa egli controla voglia 
el Colonna non rifiuto, e doppo molte. parole, à 

| pef riverenza dellaSede Apoftolicay à piii toíto da 
| Clemente con moneta corrotto , come fi diffe, fece 
un'accordo in quefta maniera, che i] Papa perdonan- 

| do liberamente à tutti i Colowze tutto quello; .. 
| che.con tutte le lor genti aveffino contro àfe, e. 
| la Santa Chbiefa operato doveffe per quattto Mefi 

| profi Fic tpe Luo efercito di Lombardi 
| la 

E 
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i fua Armata di Gezovz, n6 poteífe in modo alcu- 
| no fotto vérun colore adoperare cofa. neffuna con- 
| tra la Maeftàdi Ce/are, € di pili, che il fig: tra la IMaeltà di Ce/are, e i piu, che il. ! eil fig: Cam- 
auillo Colonia, il quale era. nella rotta della fiera di 
Sieza , (che, cosi fi. chiamaya quella zuffa; e non ^t à 

| guerra) ftato prefodal Sigr. Braecio Baglioni con- 
| dottiere dé Fiorentini, doveffe fubitamente. fenza 
un quattrino di "Taglia effer liberato. Per ficurtà, 
€ ficuranza dell'oflervanza delle quali cofe diede 

/|Joro il Papa, ancorché non aveffe animo di offer- 
vare, Filippo Stroz periftatico , € di pi promife 
uno de figlioli-di. M. 7acepo :Salviati , & in vece 
dilui pagare 7; fiorini d'oro, e Dow Ugbo dal 
áltto lato in nome fuo proprio ; e del Cardizale , e 

i : - degli 



23 CO DERSUL LA TE TQ EXE NoTsrsNEA STORIA degli altri fignori Colonnenfi ,fi obligó à partirfidi |À | no Luca Antonio Cupparo da Moutefalco fuo | ( 
RoUa con tutte le Genti, e nel Regno pacifica- mente ritornarfene , e perche alcuno maravipliare Con ragione fi potrebbe , come ció foffe, che ne 1l Popolo Romamo, nó alcum altro in cosi gran pe- ricolo di fe fteffo, di Roma, e della Chiefa di Dio contro fi poca gente, perché trà Pedoni, e Caval- li non paffavano due mila à difenfione, e.foccorío del Papa non fi moveffe, fappia, che Clemegte era in quel tempo appreffo tutti Per diverfe cagioni odiofiffimo, perché à Cherici aveva molte, e in- diícrete decime pofte, c agli Ofiziali di aga avc- va le lororendite piü volte, e per pi. mefi intra- prefe , eritenute € à Profeffori. delli Lettere scit quali le (cienze per gli ftudi publicamente infegna- vano , gli affegnamenti de loro falarij tolto, e levatos Da mercatanti , i quali in quella ftagione poche facende facevano i;4 per le guerre, ch'e- . TanO 1n pie, e trà quelle che di corto per mare, € per terra fi. afpettavano groffiffimi dazi, e ga- belle rifquotere. - I Soldati della: guardia íua pro- Pri4 con tale fcarfità erano ; € tanto à flento, e Cosi à fpilluzico pagati, che con grandiífima fa- Uca fe medefimi e i loro. Cavalli foftentavano ; Aveva à molti le loro: Cafe per dirizzarc le ftrade di Roma fenza pagarle rovinate; permetteva, che la Plebe aggravata , & affamata fofle, e ció non tanto per la careftia, e difagevolezza naturale di quelli anni , quanto ancora, perché conoícendo egli per denari, ó per amiftà, che fi poteffe fare vendita , molte comprandoli à buon ora , e per piccol pregio appaltavano tutte. cofe, infino le Graície, onde non trovandofi; poi di che vivere, erano forzati coloro, che comprar le cofe voleva- no , oltre all'ufar mezzani per averle groffamente, € con ingordi prezzi pagarle ,. e perche i. Ziorea- 7/4 non folo in Rozzz , mà per tutte le T'erre del- là Chiefa, nelle quali infino à tempidi Leone era- - no ftati, ó Rettori, o Miniftri , avevano come in- gegnifoltili, e cupidi di nuovi tributi, e infolite angherie Titfovato, e con nuovi modi. le rifcuote- , Vàno, s'avevano un mal 10me , c graviffimo odio appreffo tutti quei Popoli acquiftato , .€ concitato, € brevemente era lá bifognaà rale ridotta, chenon pure i Frati fü pergami, mà etiamdio cotali Ro- | miti fü per le piazze andavano non folo la rovina d'Italia, mà la fine del Mondo con aluffime gri- da, e molte minaccie predicando , né mancavano di coloro, i quali dandofi à credere, chc à peg- giore termine de i prefenti venire non Ífi poteffe. Papa Clemente effe re 4hutrifio dicevano. . Sape- Va 1l Papa quefte cofe tutte, € come che' in difcer-  nendo egli tutte l'azioni del Mondo | prudentiff;- mo ,& in antivendendo i.pericoli cautiffimo foffe, non di meno, Ó per l'innata miferia, € avarizia fua, ó pure perche i Frati deftinaffero , egli ó non fa-.- peva, ó non poteva fopra quefte cofe alcun com- penfo, che buono foffe, pigliare. Alla fine moffo . . dagl'improveri che publicamente in vergogna di lui, e vituperio del fuo Papato libéraliffimé (i di- cevano, molte cofe trà fe rivolte ditermino di af-  frettare la vendetta, ch'egli nell'animo fuo aveva 

€ paffando per auventura, che l'ope- | rare iniquamente contro coloro, i quali iniqua- | 

t 

di voler fare; 

mente operato avevano; foffe non cheleci ta cofa, mà commendabile per" moftrar di voler mantenere la T'regua » ordino che le fue genti di fotto Milano | ritirare fi doveffero, e in que] mezzo non fi ricor- 
dando, € non curando di Filippo Sfrozzi attende. 
va ad armarfi , perché oltre à —. Suizzeri ch'e-. 
gli affoldati aveva il Sig: Giovanni il cui nome avendo egli nella. Lombardia con le'füe genti, e della fua Perfona molte , & incredibil - prodez- Ze fatto , era divenuto. tremendo ;. gli mandó e(fendone. ftato dà lui richiefto fotto il Capita- 

| S'era gapliardamente dagli affalti del Sig. Mali 
B tefía. Baslionb Generale delle Fanterie  Z/eneziditt 

vorito, oggi chiamato il Colonnello, fette del bande, le quali dato; che non foffero molto; | di di-numero, erano pero talidi q ualità , chenit* na cofa non ofavano , e fenon tutte le pii, fe t mente loro fuccedevano. |O perché la Lega TIN quale il Conte di Gaazzo perparole in Milanoco" 
Prencipe di Oranges trasferito s'era, non pre deffe di cio che il Papa comandato aveva, c | fue genti fi ritiraffero ammirazione, ó cominciá " à perder l'animo, | fcriffe fegretamente à i Capis t. quali battevano | Crezoga ; la qual Cremona primi 

difefa, e poial Duca di Urbizo fi rende à patti. 
nimo fuo effer di volere, forniti che foffero £ quattro mefi, guerreggiar piii che mal, e che. già oltrealle genti. da piedi fopradette , ave foldati molti Cavalli, e condotti à (uoi ftipenc il Sig': Szefano Colouna da Palefirina , i| qualeco T gli altri di quella Cafa non s'intendeva il Sig: Git. - 
vam Barifia Saveli , il Sig" Valerio Orfint y SIg': Banuccro Farnefe , tutti Giovani di chiaro vat; lore , e di certa fperanza, € con molti altri. qx d 

; quali cofe fatte, citó prima, e poi chiamó ribello- 3 
di Santa Chiefa il Cardiza/e Colomua con gli alti - C! Capi Collonnefi, e con tutti í Partigiani ,, e Set guaci loro, e poiché gli ebbe con le cenfure , 08 maledeiti ,. e publicamente fcomunicati, e intefe detti, privó Pompeo in Conciftoro. della dignità del Cardinalato » €fotto fpecie di mandare le fue. genti ad alloggiare sü le "T'erre de Colonnefi , 4i af 

crudelmente prefi, e faccheggiati ,. & arfi co v molto danno, | c affai vergogna d'infiniti vominb d e Donne , che colpaneffuna delle. cofe fatte nof. avcyano., Fece ancora prendere , e in Cafrel $e «dnriolo guardare i] Sig* Napoleauo Orjino, figliolo: 
del Sig':- Giovanni Giordago. Abate di Tarfa, onde -- D. fi chiamava l'Abatino, Vomo maravigliofamente ?. -*| leggiero, e di poca fede, il quale favorito dà lut. s'era, (dicevano) coni SS: Colonnefi convenuto di - doverlo, ó con ferro. e con veleno uccidere , JT. | quale poi à richiefta del Cardinale Orfino perlipre 3. | ghi. del Sig: Bezzo. fuo Cognato. fü dà Giemeutts -— pià toíto. che per fua clemenza liberato , & ad. à; ogni modo pareva, che la natura, o il Fato di qud; V omo portaffe ; ch'egli che di rado, € mal. volen* -. tieri faceva grazie ,. e benefizi ; ancorche piccoli, | | agli Amici ,.. fuffe molte volte fuo. mal grado à .j grandemente aiutare, e beneficare i nemici COT | ftretto.. Diffefi ancora ; ch'egli intéfa la mala E mente, e difpozione dé Cittadini Fiorentini , edi - i d. Stato temendo aveva, M. F'incenzio Durantiy - 1 quale fu Zzefrove di Orvieto al Sig: Giovaumi mandato, perch'egli con tré mila Fanti vi an - daffe, mà che Madama Clarize ,. la quale à Ro- 

M4 per raccomandarli. Z/Jippo. fuo Marito era an- | | data , gliele diffuafe agevolmente accordandofi an- | ch'egli, e confeffando ; cheun dübbio rifchio à - | un manifefto pericolo proporre fidovea. Ora in | 
qucito tempo mezzo con le genti, che io diffi di 
fopra D. Carlo della Laua ie R? di Napoli arri-. 

ma in 70/caz4, € poi nel Regno, & il Papas dall'al- 
Uro canto, perche Pompeo per fpaurirlo, e tenerlo. | in freno aveva nafcoftamente infino dentro Ao LA 

ro Configlio, e moftrato di doverli muouere nuo- Va guerra, si, € tanto operó, che à Mong'e; di | Paldimonte) à cui per effere egli della Ca/a "ngoia- 
95 € Fratello del Duca. di Lorena pareva; che-di 

: rTagio- 

attamente operó che r4. de loro Caítelli furono] - 

Nep 

| Yato dalla Sp2ez4 in /talia, .e avenga ch'egli trà. 
| la Cerca , e l'4i?a foffe ftato da tré Capitani di ". tr€ armate della Lega combattuto , pure aiutato j | Piu. dà una fortuna di Venti , che da altro con molto maggior paura, che danno fi conduíle pri- | 

| appiccati alle Chiefe i Cedoloni (fatto citare alfutu-. - 
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ragione fi afpettaffe i] eame di Napoli ,partitofi.. A, cafa del Sig". Lutgi Gonzaga detto il guetcio-fuo 
frettolofamente di Zragcig entró con una armata 
ncl Regno, e quivi con le; genti del Sig*. Orazio 
Baglioni congiuntofi, il quale il 2a à quetto ef- 
fetto aveva di Caffe] Sanr "nzelo fprigionato dopo 
d'avere arditamente prefo Sa/erue, e molte prede, 
€ Ícorrerie fatte, fi conduffe finalmente fempre 
.Combattendo , & il Moncada: incalzando. fino. sü 
le Porte di. Napoli era in grandiflimo fcompiglio,, 
& inondata da tanto diluvio di cofi ftrane genti, 
ftava per fommerger(i tutta /Zaliz , quando. non 
gà per rauvivarla, mà per darlel'ultimotuffo com- 
parve ncl Veronefe quel Giorgio Frant/perzbi , del 
quale facemmo fopra menzione con piü'di ^. fanti | p 

T'edefchi , e buon numero di Cavalli ; Era coítui ol- 
*.tre ditempo, mà forzofodi Corpo, e ardito d'ani- 
mo à maraviglia, e con tal confidenza di le fteffo, 
€ con tanta bravura fe ne veniva , ch'egli ua ca- 
pettro d'oro à ciafcuno paffo di feno cavandofi fi; 
vantava barbaramente volere con quello appiccare 
per la gola il-Papa, € con altri, che di fétacher- 
mifi portava fempre all'arcione , 1 Cardinali. fpa- 
vento queíto Efercito, fi per la quantità effendo 
numerofo , fi per la qualità etendo tutti. Lazzig- 

.Üindti, e Laterani 5 La onde i Capi della Lega 
anfieme risfretti. confultorono frà loro quello che 
far fi doveffe, e dette molte, e varie fentenze, fi | C 
Applicorno finalmenteal parere del Sigr. Gzovanni, 
il quale parere fü, che diffidandofi egli, che le 
fanterie /taliaze per le non cflere effe difciplinate, 
né ufe à fervar gli ordini potcffero ftare à petto, € 
foftenere l'impeto delle ordinanze Z/Jemanue y fian- 
deffero ad incontrare piüt totto, e fenza venirecon 
effe loro à giornata fi tenefíero continuamente tra- 
vagliate con le fcaramüccie , fenza mai lafciarli po- 
fare, e cosi andarli di mano in mano, eà poco à 
poco confümando , il che di certo veniva fatto, 
íe i configli, e le forze degli Vomini contio gli 
ordinamenti, e difpofizioni delle ftelle alcuna cofa 
RE ó pilytoíto , fe ineffabile avarizia , € 
Mffuria con tutte Paltre nefande fceleraterze , € 

fpecialmente della Corte di. Roma, la tarda, mà 
£rave ira del noftro Signore Dio à giuftiffima in- 
dighazione, e vendetta eccitato, ecommoflo non 
dvellero , perció che il Sig. Giovanai valorofa- 
mente il (uo configlio efequendo , policia ch'ebbe 
i Lanzigbiwett] in tul AMamtevamo raggiunti per 
Vietar loro, che il à non paííaffero, gli andava 
coptimuamente con le fcaramuccie infettando, e 
di oià fermatoli combattendo nel Parco di Gover- 

^: 20, ancorché il luogo fofle fortiffimo, non di me- 
.. Bo egli à tal condotti fi fattamente, e sbigottiti, 
.€impauriti gli aveva , ch'effi i quali nella lorlingua | 

- ^3 gran Diavolo per la fua incomparabil furia, € | 
.ternbilità Jo. chiamavario, à flretto partito tro- 

" vandofi, erano o di morire di fame, o di ritorna- 
re indietro. coflretti..— Mà la. trifta fortuna d'77z- 

Jia, la quale o fciagura noftra ,, Ó altrui ventura 
i pià che virtü , doveva infeliciffima preda, e forfe | 

. gBiuítiffima divenire dé Popoli O/tramontani , fece. 
che Zifosfo Duca di Ferrara, il quale per l'odio | 

 Ammortale, che non oftante la loro riconciliazio- 
"ne egli porrava à Papa Clemente, non aveva-ap- 

. preflo la lega di J/mzolem luogo, Ó trattato, € 

N 

* 

.perció fi era contro il fuo coltume à favorire co- 
..8€ di Cefare gertato, mandaffe loro una Barca di 
—— Fettwvaglie tià le quali: crano tre pezzi di Arti- 
JElieria na(cofi, e volle chi poteva, cheil primo. 

dm x5 y 

"^ Ec bp epa x : * s pira dm i Mee ect 2 Maso 339. Un 

pezzo, che à cafo in arcata traendo fi fpezzó, o 
. 'mofchetto, à fineriglio che foffe, coglieffe per ma-- 

. la forte pii d'altri il Sig'. Giovazmt , il quale già 
. come vittoriofo à notte né fuoi Allogi fi ritirava , 
.€ lo coglieffe in quella gamba fatale , nella quale 

ra ftato fotto Pavia due Anni innanzi colpito, per 
qual ferita fatofi à Menteva portare , c € 

£u 
da 
Hon 

quiviin: 
deci gere : ^ 

Compare, quella gamba fenza volere, che neffüno 
i teneffe ,' tagliatofi alli 35. di. Dicembre 1 g26. 
coftantiffimamente mori; Né voglio lafciar di di- 
re, fe bene io non credo, che alcuni. fofpettorono; 
€ fparfero, che un Ebreo chiamato M. Abram, il 
quale li lego la gámba l'aveva per ordine del Da- 
ca di Maztova auvelenata, edi cofi nefanda fcel- 

-| leraggine altro argomento non adducevano, fenon 
che il Sig". .... ... per ifdegno che /aolo- Lufciaf- 
co, e Cammillo Campasna uoi Capitani fi erano, 
lafciato lui, apprefioil i2ucaal fuo foldo ricoverati; 
iletté. già con trenta perfone tre giorni nafcoíta- 
mente 11 aguato per dovere in Marirolo , dove 
folevaandar cacciando, ammazzarlo. Co:al fine eb- 
be nel 20. /4zno della fua età ; cofi perfetto , ecom- 
pito Cavaliere, là cui virtü fü. tanto diverfa; e (tra- - 

, vagante da quella di ciafeun' altro Guerriero: che 
molti pi tofto la chiamavano beltialità, e bizzaria; 

 chevalore, ancorché negli ultimi Ann: aveva mol-: 
to di quella fzerezzz, e crudeltà ; che (mifurata- 
mente odiofo, e tremendo il rendevano, rimeffo e^ 
fcemato. In qualunque modo egli n& tempi fuoi 
né quali fiorirno Guerrieri eccellentiifinr ebbe di. 
configlio pochi: pari, di gagliardia pochiffimi 5e - 
di ardire neffuno , né mi- hà potuto ritencre, che: 
. A " 1 . al LT: s . 1 

io non dica quello; che di lui fenro l'effer coli ita- 
to Padre del Sig -Cofimo ogei Duca , e mio Padro- 
ne al cuinome; e per commitfione d-l quale quefte: 
cofe.noi feriviamo ;. perció che le prodezze dl lui 
furonotante, € tanto conte; che piü tofto | fieno 
tenuti quelli, che le tacciono invidiofi; e malig- 
ni, che coloro che le. predicheranno - adulatori;. . 
L/ Infelice; e inafpettara morte di cosi chiaro, c 
valorozo Capitano, come piacque dniverfamente. 
in tutta: 1a: Corte. di Cefare; 3l quale-fi trovava in. 
quel tempo in cammino non lungi da Zagliadalid ,. 
percioó che non era alcuno in tutto il campo nemi-- 
mico, il quale né piü paura faceffe apl" Imperiali, 
né maggior danno di lui, cosi non difpiacque à - 

D| Papa Clemente , e íe-faffe. accaduta in altra men: 
travagliata, e non tanto pericolofa ftagione, non 
hà dubbio che altro contento prefo fi averebbe, e 
altro frutto fentito, ch'egli allora non fece, per- 
ché avendolo egli tanto altamente, e con fi mani- 
feíto torto due volte ingiuriato , e conofícendo- 
quanto foffe grande il valor fuo; il quale tanto fi 
andava allargando ogu! giorno piü, quanto egli 
cercava fecreramente piü di riftringeilo dubitando, 
ch'egli alla vendetta non: penfaffe, & alla cofe di 
Firenze afpiraffe, il. che molti affermauano, vive- 
va, comedi fopra fi € detto, con grandiffima fofpez- - 
zione dé farti fuoi. .La Morte di quefto famofiffi- - 

E | mo, e gloriofiffimo Condottiere, variamente fe-- 
condo la diverfità degli animi accetrata füquell - 
occafione , che noi dicemmo di. fopra , che non 
iftette molto à venire, e di qui fi puol far conto, 
Che cominci à prendere il fuo inizio la |ftoria no-.— 
fla. Percioché i Citradini fentita: cotal. novella, 
econfiderato, che gli A4Jemanm (rotto fi grande efer- 
cito) intoppo non avevano ; piu neffun' oftacolo, 

| che poteffe ritenerli, ch* effi Sig", della Campag- 
.na effendo, non ifcorreffero , dove pii loro parefle- 
diedero principio à follevarfi, e rumoreggiare al- 
quanto. Mà per tentare con altrui p 

x 'icolo, efot- 
F| to qualche ragione il lor defiderio, perfuafero age- 

| volmente à certi giovani nobili nel ragionare, € 
| difcorrere le cofe prefenti ,' che doveffero alla. S;g- 
soria andare, & à quella umanamente chied e,che 

| loro concedeffe in difenfione di loro medefimi, à 
| della loro Patria l'Armi portate, per bhe o rmai fi 

diceva apertamente per tutto , che i Lanzi , de dM S p VINE LIS ERR CORE AS E25 d 5 i Ea a QN 

| MA CRURA IAE per male di. para- 
| Tas il Capitano  Giorg jo, fi era fatto Capo Borbone 

| alla volra di Firenze per doverla faccheggiare veni- 
vano. ANé fi deve dubitare fe Borbose non fuffe 

v . 1 | Pi i n 
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intorno à Piacenza per efpugnarla badato;, la quale A glioli , non voleva l'animo di Cefare piü di qut fu dalle genti della Lega, nonfenza lode di £raa- lo ,che fi foffe (afpregiandolo) inacerbire € VE cefco Gutcciardini gagliardamente difeía, mà fulle.^ |va, che i Z'ezeziami fecondo l'antico coftume] ( per ufare quefto nuovo verbo militare). marciàto ro;altrointendimento non avevano, che andare it inanzi , come fece poi coftretto dal non avere , bolendo l'Zalia, e tutta à poco à poco confu! né terra , dove allogeiare , né danari con che pa- la, affinchenon avendo ella ne forze da pote: gare, n6 vettovaglie, non che nütrire cosi nume- fendere, ne piu propinquo , ne. piü ficuro nt rofo elercito, c cosi vario, che quello, chefegui| | pio, che 7; enezia, foffe coftretta, ó di rimal in Zzreunze Aprile, farebbe innanzi auvenuto,con«| '|difcrezione di chiunque l'affaltaffe , 9 di gt ciofiacofa che Piero di Jlamanno Salvieti giovane nella loro poteftà, o pervero dire mai le fat fopra le nobiltà molto ricco, e di grandiffimo Pa-. e gl'infortunij d'7talia non cefferanno infino px rentado s' era infieme con Gizliago di Francefco, | che fi perar da Pegrefici un. cotal beneficio no fatto come Capo di una moltitudine di giovani , dee, che alcun prudente , e fortünato Prer« non meno nobili, che animofi, tra quali i princi- | p 
pali erano "damanno di "Antonio Pazzi, Dante di tempo 1 Fjorentizi fecondo l'ordine di Clemente: Guitlo dà Caffigliane , Francefco di ....—.. Spinelli ?| |Percagione della Zzg2 9. Fiori d'oro per ciafci Giuliano di Giovan Battifla Gondi chiamato per fo- feda dau t ei irs ái pranome l'Ozaczino, Zutonio di Giovanni Zerardi o ears i uf & ne in P. uU. Su io LA cognominato l'amézrazz, Battjfta., di T'ommafo Ze r5 Eur e Du E qns cuo Quedn JURA 
Bent nominatoil Bagia, Niccolh di Giovanni Maccbia- PE per iw cl Satoiati ] eforiero Ge : vell appellato il CDzzr/; Gio: Battifiadi Lorenzo Gia- | | €€* S ampo & cctehaftico Vomo follecito, sio comiti dettoil piattellinoy e Giovaa Frazcefzo di . .. al- p Ue ognone, come fi dice, CT ABTAEE, trimenti detto il smorticino dell Antinori ,€moltialtrij| |; € fettecento tutti in contanti f borfati s pes i quali avevano tanta licenza,e baldanza prefainqnef- | |]la paura con la quale fi viveva, & il fofpetto ti romori che far la brigata, e andando lanotte con no tanto grandi, che non folamente quelle nu l'Armi perla Città ofarono di manomettere la fami- finite non fi credevano, ]e quali per pafcere à glia del Capitano della Piazza, il quale Maf/io da Bref- ^| polo à fommo ftudio dag! Ztaliani itatuali fi-trt £4 fi chiamava , ed alcuni défuoi fergenti ferire ,fen- vavano, € fpargevano ,. mà eriamdio le vere, 1 zache i $7. Orto ardiffero di farne imprefa;ódi-| |alcuna venuta ne foffe quantunque bona, finiftra moftrazione alcuna, íc non che poco di poi creb- mente dagli efofi allo Stato interpretandofi in catti bero al D* Bargeljo yo. fanti di piü, e fü opinio-| | ve fi rivolgevanos Avevano gli Oz7o della Pra. 

piu per quefte, che [6 altre cagioni in Lomb 
ne di molti, che Piero fe avefle, ó quell' animo .ayuto, che voleva effer creduto di avere, o mag- dia nel Campo della ega à M. Francefco Guiccidf. gior ingegno, à giudizio di quello, che. aveva; dini, INicol Maccbiavelli mandato, acció ch'egli.- poteva fenza Alcun dubbio poiche cominciato ave- di quindi auvifare giornalmente i fücceffi della s va farfi celebre, & onorato per fempre ;. mà egli, Guerra; il qual JVicco/à. fe all'intelligenza che ins che preftaffe maggior fede à i configli, e con- lui era dé Governi, de gli Stati, e alla pratica de forti degli Amici de Medici, dé. quali Oztavieme | | |1le cofe del Mondo, aveffe la gravità della vita. andó fino una notte à cafa à trovarlo, che àquelli |... | la fincerità dé coftumi aggiunto ; fi poteva per mi dell altra parte, ó perché gli pareffe di aver fatto p | giudizio piü tofto con gli antichi ingegni parago pur troppo, à temeffe di metter fc, e ilfüo ftato |^ | nare, che preferire à i moderni.* "Alquefte cofe in pericolo, à altra cagione che fel movefie, egli | aggiungevano, oltre le peftilenze, ela molta | di maniera fi portó, che come gli aveva Giz/iago 
Gondi predetto ,. che gli averebbe, non fodisfece né agl'uni, né agli altri interamente. Per la qual cofa pofati piii tofto un poco, che fermati alquan-- 
to quefli follevamenti , e raffreddàti bene , non 
mica fpinti gli Animi di coloro, i quali per le ca- 
gioni dette accefi gli avevano. INon feppe il Papa, o non vollej e foríe non. ardi porvi, come ebbe potuto rimedio, dandofi per auyentura à credere, | - 6 di potere effer à tempo ogni volta, che gli pia-- ceffe,ó che piü bifogno non vene foffe: Do a | |fero, nealtriprovedimenti vi (i facevano, chep per dar animoà NP anon don odelladebo- | E, chi, e non di molto valore, Frài Procuratori lezza, né forze della Sede fua, vi avevailCardinale| | cbe fi erano fopra la fortificazione delle mura. Fidblí, eil Cardinale Cio Legato di Bolognamanda- |. | ti aveva Gherardo di Berruld Cori grandiffin ti il.qual Aide, percheaveva parentado. congran| |avorità. Coftui; il quale avanti il 12: era ftato grai parte, éamiftà quafi di tutti coloro, che gli Ozziga-. de, e buon Popolano, era in quel tempo uno a 2i, &il Governo largo defideravano cagionó contra- | ziil primo di quelli, che in utilità di loro « rio effettoall'intenzione di C/ezente , il quale nona-|..|per maggior ficurezza dé Medici, lo Stato. vendo pii né denari ,n€ Amici,né riputazione; e| - ftretto, e di minor nume trovan ofi in tante difgrazie rinvolto,fieradi manie- | - venga che egli ftato fofi; ra auvilito, chenon fapendo che fari, né che dire, | |c pregato volle moftrare, che cuu Pepe nepos fi fella per perduto, pareva| |coftanza nella Gioventit, poteva. quafi che nelle braccia rimeffofi della fortuna, non| |oftinazionc nell; vecchiezza. Ad f1 curaffe delle cofe di Fzrezz. 5 O fe bene le genti || ne di coftui principalmente fi | cuni baftioni fecondo il difegno 

non ne prende la Signoria. | Pagavano in q 

rcitia delle grafce, & il poco lavorar degli Arte ci; Ja ondenon folo i Cittadini, cosi grandi ,c me piccoli, mà ancora il Popolo minuto «eli finita plebe ftavano tutti meíti, e, malinconici fe Za mifüra, mà non già fenza cagione, perció cL non oftante che la fama dell Efercito di Borboge do d | 
* 

v f veffe toftamente fopra à Fireuze per metterlo : 
rubba, eà facco venire, fi rinfrefcaffe ogni g Do pil, non per tanto né il Cardiuale , ne veri altro pareva, che di ció penfiero alcuno fi mette. 

E 

- 

fue, che nel Regno militavano, affài progreifi fa- 
dà S. Gall» Architettore 
à Seu Miuiato. 

cevano, egli non di meno aveva alla pace ,la qua- le D. go con varie, mà difconvenevoli condizio- |. ni téntandolo gl'offeriva, fempre rivolto l'animo, | 
c tanto pili cio faceva volentieri , quanto egli aye- va conolciuto, che il? Franzefio non faceva, né 
feguiva la Guerra con quell' ardore, e prontezza| - d'animo, col quale cominciata l'aveva, oper non |. potere fi gran fpefa fi lungo tempo comportare , 6 perché ardendo di defiderio di riavere i EP fi- 

73718 
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la qual Opra con poca prüdenza incomínciata, € ÀÁ 

V'xu cu Lis ll 36 
di una Chiefa difputavano-affai villanamiente rice- 

contro il volere de piii difcreti fü dàloro piü per 
oftinazione feguitata, e per non volere (come fan- 
no 1 Grandi Vomini bene fpeffo) il loro errore con- 
feflare, che perché non conofceffero ,. avendole - 
oltre l'eftimazione loro, non folo groffiffime trova- | 
1€. mà di una ghiaia, e calcina cosi ben rappre- | 

à» etanto foda, che à pena con lo fcarpello ta- | 
gliar fi potevano, e quanto di ornamento levava- 

|; DO, € quanto fcemavano di Fortezza quella Città 
mentre fi abbattevanocon indicibile difagevolezza, 
€ fpefa le (üe 'T'orri s'inconmiciarono à fare tutte | 
€ porté, mentre alcuni puntoni di terra per ren- 

| Tim5eto . ^ * 3 ^ UN " 2 

derle pià forti, & il fiume, à piü tofto torrente 
1 Mutzone , il quale arrivava col fuo Letto infino : 

^2lla Porza à $. Gallo, € quindi fe ne andava lungo 
le mura à fboccare in rz alla Porza al Prato, fi. 
rivolfe maeftrevolmente per riempire quei foffi d'ac- 
qua verfo la Porta à Pzgt;, c. di quivi pur lungo le 
Iura ilfuo viageio Segvitando fiandava à fgorgare | 
alla Porta della Giuftizia. Ricorfefi etiamdio per 
quefte cagioni medefime all'aiuto Divino, e fi fece 
Venire folennemente, e con molta divotione lata- 

.. Vola della Aadonza dell? Jmprunzeta, ancorche mai 
di piovere non rifinaffe. Eraíi ancora mandato 
Domenico di Braccio Martelli à fortificare Erapoli 

. da Firenze perla viay che conduce à P7/ 3 e Lo- 
.tenzo Carbi per la medefima cagione con il Sigt, Federigo à Prato, e cosi fornite alcune Terre per le 

frontiere, ó pii appreffo à i Confini, & in quelle 
de piii confidenti alla parte dé Medici per Commit- . 
farij mandati, c trà gli alvi Raffaello Girolami à 

"d Poggibonfi , Pier Francefco "Ridolfi nella Zaile di INie- 
vole ,. Giovanni Covoui à Pietra Santa y Bivigliano 
de Medici à Scarperia , 4utonio dà Rabatta à Braf- 
£oli ; ando ancora per commiffione degli Ozzo '/25- 

', &ate Bafiliodi cui fopra delprimo fi favelló nel Cz- 
Jentino per impedire per quanto poteffe à nemici 
quel paffo, & auvengadio, che in Zirenze (i tro- 
vaffero, oltre. quelli del Conte ero Noferi dà 

- Monte: Doglio, il. quale ftava. ordinariamente alla 
guardia della Città con 300. fanti, € ryoo. Sol. 
dati fatti nuovamente per quetti fofpetti venire fot- 

. to vari Capitani , & allopgiati fparfamente per tut- 

. di dire, non oflante, che 

te Je T'erre in diverfi Conventi per dar. terrore al 
Popolo, e sbigottire i. Cittadini ,' non per quefto 
Aireftava, fe non di fare contro lo Stato, almeno 
: per l'avere fparlato dé 

- Medici füffero ftati preti Giovan Batifla Pitti , Ber- 

[ 

* 

"ordo Giacbinotti , é Bartolomeo Pe[cioni , e cio pià 
tofto per non pareredi non far nulla, che per cre- 

.. Cere di far qualcofa. INé £ü alcuno in quel tempo, 
, 9 di fi poca prudenza, il quale veggendo i molti 
.Pericoli, che fopraftavano di fuori alla Città, ei 
&ran difordini, che. ogni giorno dentro naícevano - 
Thon prendcffe maraviglia, come il Papa tanto fti-. 
maffe poco fe non:gli altri, almeno i fuoi Medici, | 
ch'egli lafciaffe, che Firenze à manifetto rifch io di 
Cer dagli Oltramontani preía, 6 faccheggiara 
- Veniffe, o di si gran patienza che feco fteffo agra-- 
ente nol riprendefle, quafi fi faceffe à credere, 
C€herovinando egli , inconvenevolalcuno non foffe 

vuta, le fue proprie, ó private ingiurie con anti- 
co, e memorabile effempio alla Republica, e fua 
Patria donando, € poi ragionato tutti due con F;- 
lippo Strozzi, ilquale nel Catlello fi ritrovava pri- 
gione, quello che dà far fuffe, perché la Città 
dietro l'oftinazione, e trafcurageine di C/ezezze , 

. non fe ne andaffe preda dé Barbari con fegreto in- 
tendimento di Frazcefro ettori, e di alcuni altri 
Cittadini, de quali N7ccoló Capponi era , come capo 
moftrorono à D. Urbe, che à volere la rabbia del 

| Papa attürare, non vi era via, ne modo miglio- 
re, che levare Fioreuza dalla fua balia riducendola 
in libertà, e con effo lei à nome di Ce/are confe- 
derarfi. Non difpiacque à .D. Uro quefta praticá, 
anzi per recarlo ad effetto promife, che tofto ch 
egli pure una volta glielo chiedeffe; concederebbe 

| fubito Fi//ppo al Papas acció ch'egli quello, che 
convenuto fi eraad efecuzione mandar pote(le , e 
fare che il Papa à D. zo chiedeffe Filippo era an- 
data, come di fopra fi dile Madama Glarice à Ro- 
/17. Mà in quel mentre, che quefti manegoi an- 
davano à:xorno auvenne cofa, la quale non folo 
quefto difegno interroppe, mà fü cagione della 
Rovina di Ao, e quafi di tutta. Z//ia in cotal 
maniera. - Ávevano Pompeo, Gil 7e Ré, men- 
tre à Napoli durava la guerra, dubitando di non 
e(fere in Fondi racchiufi affediato nel Caftello di 
Frufilone quelle genti, che io diffi poco fà, che 
il Sig* Gjovanui aveva fotto il Capitano Lzranto- 
aio à Roma mandate , le quali perché doppola mor- 
te dilui veftite là maggior parte à' bruno porta- 
vano tutti in fegno d' onore, e di dolore la loro 
infegna di colore ofcuro, fi chiamavano le Bage 
 AVere , quefte non oftante, che come rate, e fedeli 
aveffero piü volte, e cof prand' iftanza chiefto 
"per capo, e Patrone loro il S1g*.: Cofimino de Medi- 
& , che cosi allora fi chiamava per vezzi, non arri- 
vando ancora à otto Anni, e perch'eradi belliffz- 
mo, e gentiliffimo afpetto. : unico figlio del Sig'e 
Giovani , erano non dimeno ftate alla cuítodia del 
Sig* Pitelle Fitell meritevolmente commeffe, € 
perch' elleno mantenendo la difciplina dcl: Padre , 
che cosi il nominavano ,. e maeftro loro ,: eranoin 

Sig-.- Reno, & il Ste Fitello, il quale l'aveva à M.. 
Michelangelo Chinelli concedute con lé loro 2entià 
foccorrerle, la qual cofa da loro inte[afi faltarono 
fubito fuora con tanto impeto; eardire, che non 
folo fciolfero l'affedio, mà fecero piu tofto fuggi- . 
IC, che partire i nemici, etrà ghi altri, che valo- 
rofamente portandofi in quelle Battaglie della Cóm- 

maravyigliofa ftima , e reputazione , andarono il 

pagnia di Ava chiariffima loda: acquiftarono; fu- 
rono il $7efano Colonna TO Hn Sig". Giorgio S. GCro- 

cc nipote del Sig; * Renze. Mà perché molti; e. 
trà quefti il Legato del Pape ftcfio, il quale era 
M. 4goffino Cardinale rivulty amiciffimo delle par- 
ti Franzefi ebbero publicamente à dire , cioe che 
ft'i Cgpitani, cio& il S? Reszo,& il Sig? Ziel. 

| to aveffero (facendoil debitoloro) combattuto, l'e- 
fercito Imperiale cra fenza dubbio rotto, e fpac- 
Cito. -. Clemente (c ne prefe cotale [degno che. ag- . . :3nzi gloriofo , la rovina della fua Patria feco tirarfi,e - giunta qucfta all'altre c agioni, conclule alli 16. di . già avevano molti non folo i denari conrantifüori || Marzo col 8 Cefzre Fieramo[ca da. C apéi ens) ; . Sella Città, oportaticoneffiloro, operLettere ri- | | effetto in Zza/ia da Cefare ,. che temevadi . Napoli, 

effi, mà cavate etiamdio ,le robbe, e mafferizie 

Quafi in fpirito rapionando afpettavano pure chi. 

.Piü. fottili in falvo, né i Monatteri con le lor Fi- 
&lie Vergini racchiudendole. Onde i piu reputa- 
ti Cittadini guardandofi. in vifo l'un l'altro, e 

Seminciafle, ll Primo, che fi moffe fü 7anobi 

Primieramente (i riconcilió con Zeaedetto Buondel- |. 
Pioti y dal quale aveva già una ceffata nell rzi- 
^" Véfiovade di Firenze , mentre che di un Padronato ' 

E kd delmonte , i quale dà Siema dove fi trovava ri- 
bello, à Iapgj; con Zattif/a della Palla xrasferitofi , 

prima 1l Cardinale Trivalty yer iftatico Dos SIMA AEST M eR cds : yes. lito pet Fice Ràà Roma, « 

cordo fi conteneva, che il P» 

mandato, quella nuova Infcliciffima, € calamitofa . 
pace, per la quale;confermare ,. e celebrare venne ancora, che Pompes ne lo.confortaffe , ricevuto 

| iale Tri Don Garío. 

fima Pace. 

ipa doueffe tutte le. UN oa "UST. ac pA m 2 Lou IE tug à EU ci j fuc genti revocare, Rn € , che guerreggia- 
vano ncl Regno , lc quali ftavano per pigliar /Vago- 

arte tutte lefüe di tutteleZer- 
AVarh, Da 

His, seme qnelle, ehe t Piterno dimorsvano ,&i 
ell' altra p 

re 



- dentemente , ne meno avaramente , che la prima 

 Jaqual cofa percheda molti non fi feppe, à me pa- | 

Pofle, e con gran cellerità con lettere. di crc- 

3I D.g*voagPyukor 

ye della Cbiefa vitirare, e di piü fare intendere in 
nome dell' /mperatore à Borbone , il quale già à Bo- 
logna i auvicinava, che pii avanti con l'efercito 
non procedeffe. Ritiro il Zice Rénel Reame tutte 
le fue genti, & il Papatutte le fue, non folamen- 
te rivocó, mà un' altra volta , nón meno impru-- 

(fuori che 600. fanti per fua guardia, tutte licen- 
zio, e perclié dall'avere queilte genti licenziatc, 
nacquero infieme con la rovina di Roa infiniti 
danni, e vergogna in tutta l'/72//2,:per levarfi 
d'addoffo l'Infamia, e di avarizia, e d'imprudenza 
fentiva, che fe li dava, fece fpargere cio non dà 
lui, mà da 7acope Salviati fuo Configliere effer 
procedüto, e Jacopo perché cosi gli era ftato im- 
pofto che far doveffe, non folo non contradicevaà 
Cio, màl'acconfentiva. Per la qual cofa tutti co- | 
loro i quali o nella Perfona, ó nella robba o nell 
onore alcuna cofà patita avevano ,i quali erano in- 
finiti, il poco guidizio, ela moltaavarizia di 72- 
copo andavano à ciaícun paffo fieramente beftem- 
miando, e maladicendo , e in vero il Paga avanti 
che moriffe richiedendolo di ció Jacopo, eli refti-- 
tui la fama alla prefenza di pià Perfone confeffan- | 
do fe, e non Jacopo avere quelle genti licenziate, 

ruto in fcarico dilui,che Perfona bona fü, e a- 
mante della Patria , & in favore della verità tefti-- 
monianza farne. Ora di onde partii tornando, di-- 
co, che Borbone fouveuuto abbondantemente. dal. 
Duca di Ferrara, non folo di vettovaglie, edi de- 
nari; mà ctiamdio per quanto fi diffe, e credette,. 
di configlio, avendolo per la nimiftà capitale, che. 
con C/emente teneva , confortato à dovere tutte l'al-- 
tre T'erre indietro lafciatene j andarfene drittamen-. 
te à Roza, dicendo non di meno; e facendo fem- 
biante di volere à Firezze andare per dovere quella 
ricchiffima Città faccheggiare. Giunto che fü 
patfato con moltiffimi danni Bologza , Zzzola , e Me- 
doa, la quale egli doppo Berzigbella faccheggio 
prefc la via sà per li gioghi dell'Alpi, che riguar- 
dano fopra Arezzo) e l'efercito della Lega tutto |- 
che grandiffimo foffe, e beniffimo di tutte le cofe |- 
fornito , oltre il vantaggio delle Zerre, che tutte |. 
per lui fi tenevano , e adoperate in fuo aiuto, e 
favore fi farebbono, mà peró: morto il Sig*. Gio- 
vanni non ebbe ardimento di affaltarlo fe ne fcefe | 
da mano deílra:per piü corta via da Pierrz mala. 
dal Mugello verfo Barberino , dubitando i Capidel- 
la Lega, che Borbose come per tutto fi dicevanon. 
Íc andaffe à dirittura à Fireuze, il quale Borboze per 
ingannate il Papg , & il ice R? in un tempo, a- 
veva quando Zierz Mo/;a mandatoli da .D. Zgbo gli 

perció piii innanzi venir non doveffe lo pregó, & | 
una bona quantità di moneta da 'doverfi agli Efer-- : 
citi diftribuire gli ERO auendo dico rifpofto | 
quell' accordo molto piacerli, e perle cofe di Ce- 
fare farfi, & utile effere , mà che tutta yia. quei. 
lenari erano pochi, accennando, che fe infi " v se EOM ur P 
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 contentarlo, aggiungendo che riferiffe al Viceró,| - 

che non guatdatle (e egli non (i fermerebbe, per-|- 
cio che farebbe ció per moftrare all' Efercito, che| | 
da lui non reftava di fare quanto poteva in bencfi- |- 

 £io loro, e in tanto aveva da parte alcuni Capi- | p 

dunque fomma porta fof, 
Pire RP intefa co-| 

tani fegretamente : i 
dire doveffero qualunque 
quelli effer pochi denari. 1l i uM 15. 

cito. cammina- 

và cucta^via follicitaro dal. P. ?a , il quale egli fa- 
 peva non aveffe un quattrino, montó in sü le| 

denza di Clemente à. Firenze fen venne, dove dop-. 
po molte parole i Fjerentimi in prefenza di duc 

/ à 

À | mandati di Zorone, i quale di ció fi conten 

C| pero l'autorità de migliori, c quella che piü vt 

/ |la Città, quanto piü fi auvicinavano i Lazzi (chi 
LI Aie ] " t " * $ 

p che vi fuffero gli $pagsoli di Borbone , € molt 

va quando ze J^ b" r | tenevano pratiche fegrete, mà non si ché fu 
favello in ful Bo/oggefe dell accordo fatto e che. E FEHGV ADDS HEREUEETR LCD CELINE 

| forini fi provedeffero,, gli darebbe il Cuore di. 

NTINA ST.0 RODA 

à . m LP IDIMAETESL 1 
gli promifero o. fiorini ; 5, alla mano, 

, manente per tutto il Mefe di Ottobre - 
€ perché JBerbese era già vicino alla 7er 

.| F'ice Ré parti fubitamente , e lafciati Monfi, 
Fafore, & il Roffo de Ridolfi, 1 quali anda 
co in Ailbiena , íe ne ando folo con un Z7? 

, € due famigtiari rettamente à trovarlo , e 

con gran fatica gli ebbe parlato, e gli m fi 

proferto, i quali aveva feco Berlingbieri Orb 
in contanti portati, poco manco, ch'egli da? 
ti manomeflo non foffe, e tutto tagliato à 

Bi perché tutto fmarrito tornandolene, e i del 
i à Firenze rimandati, fü non lungi da Camw 

prefo dà 1 Contadini con gran rifico della vita | 
re per beneficio di un Mozace di alle Outbro 
quale egli poi gratamente riftoró facendoli av£ 
Fe[covada di Muro nel Regno, fü ferito sü la 
à Poppi patria di effo Monaco condotto, don 
gli per Commiffione degl'O:zo di pratica libero: 
to, o non ofando , ó vergognandofi di tornar 
Firenze, fe ne andó mal contento à $/eua, c Íel 
ne i pit affermano ch'egli con Borbone s'intenddl 
e fuffe à ingannare, c beffare il Papa d'accordo 

| che tutte l'altre fuflero, luitre, e fiozion 

fimile, e feguitando crediamo , ch'egli infieme! 
Papa fufíe ingannato, e beffato.da Zorboze , ilc 
le fatto battagliare C5iu// € dato due voltel'alf 
to al Caf/ello della Pieve à S. Stefano, 11 quale 
per la virtüà di Zz£ozio Caflellami ,, che Comifl 
vi era animofamentedifefo, auvio l'Efercito vert 

| Rezzo, e quivi faccheggiàto Rabbiano, Caffelm 
vo, Capolonia, c Caflelluccio , e prefo Baccio 

|£lioni fcampó. Mentre che le predette cofe 
coloro, che lo ftato reggevano, fi trattavano 

cofi per maggior brevità gli chiameremo) ancor 

tri, che con loco aggiunti fi erano di diverfe 
zioni, tanto crefcevano maggiormente la pa 
e ilfófpetto. Onde quei Giovani zredefimi j1q 
fi raccontavano di fopra, e molti altri, che. 

|loro accompagnati fierano, moffi dalle mede. 
cagioni, cominciorno di nuovo à fare i mede 
tumulti, e chieder come prima di voler lA; 

| anzi tanto maggiormente quanto piit, e giufk 
gioni né avevano, effendo cosi preffo un' Eferci 

|tànto nemico, e tanto potente, € piü per ci 
fperanza, eífendo Gonfalomiere Luigi di Pzero( 

 |eardini in cafa del quale fingendofi egli malat 
4. 1E 

| fi riapefféro. Onde O/taviazo fotto. cólore di a 
darlo à vifitare aveva comprelo , fcoperto il tutt | le conferi agli altri della parte, e maffimamente 
Gberardi Corfini, il quale come loro Capo. 

perché rittreti i T 

-.| Fürenze ,fe 
[pagnia ddl Sigz Cui 
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doma , -e di quivi.anzi due giorni , che Borzese vi | Àj tempo medefimo , non folo in: Porfa S. Maria que«- 
arrivaffe nel Regno, dove non molto doppo al- 
quanti giorni con grandiffimo difpiacere noftro, e 
Don quseol danno delle mufe ufci ancor giovanitfi- 
no di queffa vita, non fenza fofpezione di vcleno ; 
che per cagione di JDozza ítato dato gli foffe. Au- 
Vennt ancora, che avendo il Cardinale nel Palaz- 
Zo de /edici, come íoleva una pratica di alquan- 
ti Cittadini radunato per confultare fopra le cofe, 
£he andavano à torno, e quello, che fuffe da. ri(- 
pondere alle domande. di quei Giovani, che tan- | 
to ftantemente l'Armi chiedevano. AViccoló Cappo- 

à * *. ^ * N 

ri li cramente, e con grande animo diffe, che à | 
iui trattandofi di cofe tanto importanti, e la co- 
mune falute concernenti, pareva ragionevole, che |: 
tài pratica non in-Ce/a. de AMedici dove alloggiava 

1l Cardi nale, mà nel Palazzo publico, dove ítava- 
no 1 SS" etra maggior numero di Cittadini radu- 
Dare, e trattare fi doveffe, alle quali parole au- 
Venga che non meno liberamente, né con minor | 
animo da Girardo Corofini rifpofto gli foffe, tofto 
che fuori fi divolgarono riempirono tutta la Città 

. Bon meno di fperanza, che di fpavento. | Stando 
"dunque tutti gli animi cosi de 1 /VoZ//; , come de 

"Ielei patte fofpefi, e parte intenti à quello che in 
tanta mala contentezza de i Cittadini, e eosi uni- 
Verfale follevamento di Popolo feguir doveffe, e C, mà tutto il Popolo tumultuofamente fü corfo im 

i i emamenie trovandofi due potentiffimi Eferciti 
- I 

4 Borboge, elaltro, ilquale già fotto nome d'A- 
mico, e di difenderlo, il (accheggiava, & offen- 
deva, c quetto era quel della Lega. Auvenne, che ultimo venerdi di JZgrie , che fü alli 26. dell 
*Inyo 1527.1] Cardinale di Corzona , ancora che fa- 
peífe tutte le pratiche, c tutti gli andamenti cosi 
de i Giovani, come de i vecchi, che fi tenevano. 

. €ontro lo $7470, e non lo credendo, ó volendo |. 
moftrar di non temerli , uíci la mattina con gli altri 
due Cardinali con il Magnifico, e col Conte Pie- 
*0 INoferi, e con tutta la Corte imprudentemente 
uori di /ireguze , e sé né andó à Ca/fello . F'illa del | 
Sigt. Cofimo fuor della Porta à Faenza pocó piü di | 
"ue miglia per quivi incontrare, e ricevere il Dz- 
ca di bino, e egli altri maggiori della Lega, i 
quali quella fera mede(ima entrarein Firenze dove 
Vano per rifolvere una Confulta.del Sigt | Federigo: 
di Bozzoli , moffa di alloggiare le fue genti all' 47- 
GÍa Borgo fu la Riva d' Zrgo 13.miglia perla ftra-.| Gà d' Zfrezzo à l'irenze vicino, c per l'antichità di |- 2x 

: Erancefoo Petrarca famofiflimo j&e venerabile per 
Poter di quivi alle fcorreric dell" Efercito d' Borzo-. 
"ie £r refiftenza, l'antiguardia del quale aveva già 
Monte l'arcbi paffato 24. miglia lontano della Città, E 
Per le quali cofe bisbigliandofi pertutto Fireuze ,e 
1 ciáfcun luogo., come é coftume de Popoli, e. 
(Pecialmente de. Fiorentini vari cerchi, € capanelli 
acendofi,e pi che altrovesü la Piazza dé Sig! e nel. 
nezzo dcl Mercato nuovo , dicendo. ci aícuno ó me-- 
Bilo ó peggio fecondo piü fperava, ó temeva , filevo |. ui Nr! E re] 

;"4 Voce .d'intorno le. 18. ore, che i Cardinali , e 
po 7a erano ulciti di Firesze, € andati con. Dio, 

ittà la quale voce perché molti gli aveyan 
vilti partire fenza fapere, dove andaffcro, eà che |" 
fine; E Piero di Filippo Goudi, e Antonio di Fran- | 
Ct/co. da. Barberino Yavevano in Piezza à Nicol | 
n, ?0Hi e molti altri Cittadini raffermata f ü non 
di 9 Crecuta generalmente , & accettata ; mà etiam- 

ar sl foffe E ad E Dt Pf i : d. un day uk 

Perché Rinaldo. Corfisi con piü altri cosi Nobili 
.fome di Popolo cominciarono adalzare le voci, & 

E 

A evare il romore, e diede la forte, che in. quel ' . 

Fiorentino, uno il quale per offenderlo, € (ac- : 
Chegpiarlo come Nemico veniva, e queíto era quel 

Percioché remendofi. dell Elercito di orZoze, e|. 
-eBi1 animi dé Cittadini non dava loro. il Core di | 

ter pili mantenere. nella fede, € devozione loro 

defiderio, che fi aveva grandiífimo, che | 
irgamente favorita, & accrefciuta, il | 

ftionando certi Soldati con un artiere . per non pa-- 
,garlo crebbe il romore ,' mà etiamdio dal canto 
agli J4i/erzi gridando un. Vetturale, e volendo un 
deifuoi Muli.sbizzanire correndoli dietro con una 
mazza percuotendo, fü cagione che molti filevaf. 
fero, e correffero fuori.con l'armi, tanto puóan- 
cora piccola forza, le cofe quantunque grandi, 
quaudo ftnoffe (ono, far cadere, O perche à molti 
€ra noto, che il Gonfaloniere aveva fatto fegreta- . 
mente intendere a i Gonfalosieri delle Compagnie: 

| del Poplo, che pigliate l'Armi , fteffero con i loro 
Pennonieri appareccbiati ciafcuno nella Chiefa del 
fuo Quartiere, che Piere, e Giuliano Salviati do« 
veflero qual giorno fteffo congregari con gli altri 
Biovani fonate le 21. ora in: $*^. Reparata per do- 
vare andare alla Sig*?, e prender l'armi ad ogni 
modo, fü quafi in un fubito gridato per tutta la 
Città, Zfrme, irme , leva , leva, Jetra , lerra, 
non ofando ancora i pi di gridare, né Popolo, né 
liberrà, come fecero. tofto che viddero le botte- 
ghe ferrate, e molta gente armata ufcir füora , al- 
li quali voci tanto, e fi lungamente defiderate, non 
folo quei Giovani, che in Cafa di Piero ,edi Giu-- 
liano le 21. ora afpettavano, i quali peró fi erano 
di già inviati der andare à Sata Maria del Fiore, - 

Piazza, ciafcuno con quell' Armi, che laforte, o 
Àl furore gli aveva parata dinanzi, dove traffero 
ancora furiofamente i Gonfalonieri delle Compagnie, - 
€1 Pengonieri loro con i Goufaloni in mano, & ivi 
fenza capo, & ordine alcuno , mà con gran rumo-- 
Te, e confufione gridando fempre Popolo, e li-- 

| Zertà.. Prefero fubitamenre il Palazzo dé St fenza 
conftrafto alcuno, percióche il Sigr. Bernardino da. 
IMonte. Acuto 1l quale con 200; Atchibufiéri viera: alla guardia, edi già avevano gli Archibufi abaf-- | fati, tofto che Azczolà. Capponi facendo: lor cenno- 
con la.mano diffe, .che gli alzaffero, rifpofe,io vi. 
fono fervidore, :e ritiratofi in sü fcala per la quale. 
Írandava nella Sala del Configlio, penfavano- pi 
come poteffero falvare la vita à (e, che guardare il 
Palazzo 2 Medici-. Mà poco di: poi confortandoli 
Àció fare per commiffione di JVizco]) ntonio da. 

| Barberino , fi ritirorno nella C/ie/a di S. Pierofcbe- 
raggio. tutti. quanti. : Il Palazzo era già pieno di- 
Cittadini, e tutta via ne venivan de, Pale di ma- 
no in mano, perció ché pochiffimi furon quelli idi 
alcuna qualità ó:. Amici , o inimici della Cafa, i 
quali quel giorno non fi trovaffero in Palazzo ec-- 
cetto Zommafo Sodevini , il quale. fi racchiufe- nel: 
4Monaflero di 4nnalena , e Marco di Simon del Nero, - 
il quale dato ordine la mattina alla Cafa , e bottega: 
fua di che quanto. voleva, che fi faceffe, fi flete 
in Cafa di un fuo amico à Ca//elJo , e Alfonfo Cape 
poni il quale tutto, che il giorho dinanzi promeffo 
avefle in una Compagnia di Braecio Zlberti corte- 
tefiffimo, e leggiadro Giovane ritrovarfi ,: (e n'era 
itoin Villa, e nto Fraucefco degli Abizi quel 
giorno non compari, e: M. Fraser Gite Ca. 

| Valiere Vomo di miferia eftrema, il quale non fi 
fidando in Firenze fi era fu quei primi rumori fug 
gito di fuori, eccettuati ancora quelli à cui come 
troppo amici de 74edici, e per confeguenza fofpetti 

; al Fopolo, € odiati dall'univerfale fü. vietato l'en-- 
trarvi, come auvenne à Paolo dé Medici , ancorché- 

uno foffe degli Ozzo della Prata, e à Ruberto: 
3» 

Putti, & ad alcuni altri, i quali furono nel voler. 
paffar dentro, non folo proverbiati di parole, co- 
me Zntonio di Bettino, ancora che ei foffe degli 

| Otto, e fopra la guardia fteffa de] Palazzo da Gio-. 
van Batifia di Bernardo Bufini giovane letterato , e 
fuori di ogni mifüra amatore dellalibertà, mà e-- 
tiamdio ributtati con fatti, come Jzrfolomeo Fa- 
lori da Rinaldo Corfini, che pli tiró d'una roncola.. 
Scefe in quefto tempo il iicai duc fin già alla 

! $0425. por- 

* 



3 DE. dotato dii 
porta, alla guardia della. quale fi trovava /fntoaio: 
Pepi, ch'era de Dodici, Francefco &piaelli coftuma - 
tifimo giovane , e virtuofo, dverardo. d' Autonio 
Serriflori , e- Bernardo: Borgbini , il u&le mai non d S201»: M qUE fe né parti, con molti altri , €Íenza aver fatto, ó | detto cofa alcuna in süt fe né ritorno, ilche diede oc- 
catione ad alcuni di fofpettare , ch'egli non aveffe 
voluto l'fempio di Luigi fuo Avolo rinovare, il 
quale ritrovandofi l'Anno: 1378. Gonfalohiere y fi. |, 
fuggidi Palazzo lafciando il Luogo voto & AMicbele 
di Lando, la. qual. cofa non crediamo noi, perció 
che oltre all'altre ragioni, e fegni , Luigi fi: mo- 
iro queldi, non che animofo, audace, c maicome 
gli altri fecero, fi cambió di colore ; €d egliàme, . 
che nel domandai rifpofe , fe cffere fcefo àbaffo per 
fare che la porta fi ferraffe , la quale trovó ferrata, |. € rimediare fe poteva agli fcandoli. Mà come fi foffe quei Giovani, ch'eràno in Palazzo entrati gli. mandarono per artojo;eo Cavalcanti giovane gra- : 
ziofo molto, e bel parlatore ,. e pieno. non meno 
di virtü, che di ambizione, che doveffe far radu- 
nare la Sig!» perció ché volevano ,. che fi deffe 
bando di Izubello'à 1 Medici, € perché Federigo di 
&uberto de. Ricci pareva che indugiaffe ,. e andaffe 
mettendo tempo in. mezzo per non radunarfi, TYa- | 
copo d' dntonio dMamantti giovane non meno di cer- 
vello; che di età, fe bene era della libertà ftudio. 
fiffimo lo feri trà le camere di un colpo bencheleg. | 
gieri sü la tefta, & il medefimo à Giovanni.Fran- 
"Defibi anch'egli de SS*! tiró, mentre faliva la fcala 
una coltellata nella gamba ; mà poiché finalmente 
piü per paura, e per forza, che di lor volontà ra- dunati fi furno , 1l Gonfaloniere impofe à Aarrojo--| 
2:60 Cavvalcanti »che diceffe forte à quei "Sig? quel- 
lo che à lui piano aveva detto da parte di quei Gio- vani, ilche fatto domandó quello chealla Sig!is ne 
pareffe, e ftando ciafcheduno de Sig" cheto, per. 
non fapere che dire dubitando ogni uno in fimili 
termini di ogni cofa, à pure perché nel veroéra- 
no tutti dalla parte affezionatiffimi-alla Cafa . JVezi | 
domando un" altra volta e non rifpondendo mai nefluno, effendo già l'audienza tutta pienadi Vo- mini, e d'armi, fi rivolíe à quei Cittadini che fta- : 
vano. d'intorno , i primi de. quali-erano-AViecol?- 
Gapponi, Matteo Strozzi , e Francefco | Pettori, i. 
quali quando il romore fi levó erano: in Camera | 
effo lui, e gli confortó à voler dire il parerloro,e 
replicando piü volte, che diceflero , Francefco Pet - 
tori rifpofe fecondo quella Íentenza di: Cornelio 3; ac. 
cios qui bifogna fare, .e non dire; Doppole quali: 
parole mandato il boffolo attorno , /razce/ro di Ru. 
berto Martelli chiamato il d10c4 , avendo raccolto 
il partito, effendofi d'ogni intorno i | fremito ;de-: 
gli Vomini, e il romore dell'armi, diffe con la vo- - 
ce, come fi udi, mà non già, come fi credetteil | 

paísó poi in motto vol 'are,- e.quafi per proverbio. . 
fi diceva: ringraziato fia Dios O perche Raberto. |. Martini. Notaro della Sig?^, ne alcun altro fi tro-.- 
vava de Cancellieri, fü in.un tratto portato. su 
di.pefo fer Giz/;ano da ARipa., che rogaífe. il parti- |. to. & egli dicendo quello effere un partito fanto, 
fi inginocchió, e rogollo, e. rogato che l'ebbe LS 

fi rivolfe ai circoftanti, e diffe; perch' effo me- |. 
defimo aveva anco quel del 94. yogato, Fatti,e |. 
bandiu. ribelli.i Mezici , non-fi contento la mol. 
titudine, anzi cominció di nuovo à romoreggia-- 

re, € Antonio Alamanni , i| quale ftava. 
à pie del Gonfaloni : id. briidaya forte i ribelli, i con-- 
finati, volendo fig nificare che fi vinceffe un altro * É- t 

partito, per lo quale fi. rimetteflino li sbanditi e - non oftante che da Giovanni Rinuzzimi, e da Ja- 
copo :Nardi primo Cancelliere delle tratte, e allora | 
uno de Sedici foffe umanamente avertito, eprega- | to ,.che doveíle quietamente procedere, perció 
che quella Sig5*,. era. qui venuta. per tutto fare 

* 

ginocchioni | 

NOPTEON ACUCERGRCSUE i fi 
Á | quello, clie bifognaffe , egli per ó non rifi 

gridare ad altavoce, i ribelli , i Confinaui;p 
che sdegnato alquanto il Gozfaloniere, che. 

| deli; che alla Dignità fua, e à quel luogo po 

Mà, che egli effendo fuo figlioccio, e dali neficato, voleffe anzi paura, che danno fari | menafle di piatto, ó foffe la bona forte di £ 
benche fi.diffe ancora ció effere ftato ordinat | di lui medefimo, il colpo ando in fallo, e tito di tutti i ribelli, e confinati dà Medici | | | gione di Stato s'intendeffino rimeffi , eda ognips v giudizio liberati, fü fübitamente vinto, per 

te il Palezzo andó una voce, che il Gosfa 
era ftato ammazzato, la quale intefafi fuora 

.detté ancora piü, perché dalle fineftre della 
mera del Geofaloniere erano ftate alcune velti 
con quelle la ua robba Ducale nella ftrada g 
€ poi in Piazza gettate, nella qual Piazza c 
vano continuamiente, e gente, e romori et piü che i prigioni, che nella Cafa del Barg 
rano, là quale era in quel tempo à lato alla. 
5a ,€ dove é oggi il fale, per effer liberati , C 
furono , gridavano ancor loro quanto poteva 
€ di piü ja Campana groffa di Palazzo fona 
Ífamente à martello, e ció contro alla vo 
 Gonfaloniere fi faceva, - Mà. M. Zntonio: de 
Canonico avendoli detto (perció ché (i pen! 
che Luigi andafíe con doppiezza) Voinon mener 
te pil 1l.Can per l'aia, fi fece dare le C. ̂  
dell'Orzvojo dà-Miniftri del Palazzo, i quali. 
orditi tutti non fapendo chi ubbidire, tutto 
lo ch'era loro comandato facevano , e fa 
Campanile con Zardo di Piero Jltoviti, e. 

|-Battrfia- Boni detto. Gar. z02/50, attendevano 1of 
medefimi à fonarc à diffefa : Erafi Al Gozfalo 
con parecchi de i maggiori Cittadini nella fu: A mera ritirato, e quivi- non fenza- timore, e pic 
di confufione , quello che da far foffe andav: 
frà loro piü tofto ragionando, e difcorrendo, 
confültando, e concludendo; gli altri paret 
TO di aver vinto, non altrimenti, che fe ni * fa vi reflaffe piü dà fare, ad altro che ad abbrac 
-ciarfi infieme, e rallegraríi non attendevano, Dio 
ringraziando, che gli aveffe di cosi lunga; 
fervità come aveta loro profetato tante y 

| promeffo frà Gy » mira 
ma € : Br ; 

di, n€ Giovanni Serriflor ovanc oltre ] 
Zà di chi nol vidde di moftruofa raffezza 
Íezza, mà di buona mente pero, e di fa 
fincero giudizio di mandare alla Porta alla Gi 

Mu. 
ue 
E 

-£ia, dove era la munizione Maaci, 
Serriffori per infignorirfi del i 
.temendo che-la Plebe non sfo 
del grano,. commeffe ad Atonio- da B 
| quale molto quel di, e molto d 
-la Republica fi adopero , ch E 
| Mà di già quando wi giunfe era ftata- da | 
li, & ottimi Cittadini guardata, e difeía. 

| vano ancora alcuni.Giovani dei pii 
tato ad alcuni Capitani fei 
ro quello effer i] parci 
loro nuova condotta , il. 

| bell'agio ferivere, e incam 
roil giuramento. che non. P 
|per la Aepublica Fiorentina combatt 
| queíte cofe accio P'aleri, doppou 
| giamento in Cafa fua fatto ; uno 

| Per la via paffava fentito dir | orebbe ammaz- 
!zarlo , fi rifolvé per non fi inimica Pn 

j : | partes 

F 
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3 
parte , della quale era creduto Am 

D isBoxNOE bonam T o) 53VCOAN C Bano has dh 

ico di dovere A 
aiutare per quanto potefe i Medic; , &. andato- | 

fene con Aleffandro: Aondiuelli , il quale era crea- 
tura, e fattura fua à cafa de Medici, oltre alcuni 
foldati, che Lorenzo di Jacopo da Scarperia. chia- 
"mato il JViblio uno de piü fedeli cagnotti della ca- 
fa aveva per comandamento di O/zaviauo , e per 

. fua induftria condotti Lorenzo Micbelogzi, f acopo 
Spini, Princivalle della: ftufa, Lodovico. chiamato 

- Fito Saluetti dottiffimo della fua perfona, mà di 
niun valore , Bernardo Bacellai chiamato il carne, 

 ANiccoló Orlandiui detto. i1 Pelo ,. iV quale Niccofo 
. /moítro quel di con molta vergogna füa, s'egli da- 

mettere in rotta tutto quel Popolo, mà etiamdio- 
accompagnato ed in fpecie dal Carae, e dal Pella. 
Giunto il Conte con le fue genti in ordinanza. per 
la via dritta da Cafa i Medici in. ful canto de Zaz- 
derai , e (parati fecondo la commiffione gli Archi- 
bufi, parte all'aria, e parte à voto per non fare 

38 
non temendo, perché vedeVano di effer temuti- fi 
volfero à combattere il Palazzo , penfando per au- 
ventura di dovere quello con la medefima agevo- 
lezza, € ceélerità. pigliare € percio cominciormó 
dà tutte le bande à urare con gli Archibufi alle fi- 
neftre, mà quei Giovani, che dentro vi fi trova- 
vano, ancorche trà fchioppetti, e Archibufi piü 
che fette non aveffero de quali uno neaveva /ra- 

| cefeo Cavalcanti detto lo $9razza, e un.altro. Jz- 
?onio da. Barberino , e incominciorno gagliardamen- 
te à difenderfi; e fe bene per non lo avere effi mu- 
niZione tiravano di radi colpi ; pero quel venire dal 
di fopra, e per la molta Gente che nclla Piazza fi 

to à i piaceri della caccia, e della gola conoíciüta | B. trovava, poche volre, ó non mai coglievano in 
: l'avefre, € curata, quanto pii la roba di Piero (uo fallo, per locche i foldati effendone al quanti gta- 

- Fratello, che la vita ftimato, tanto fü maggior- vem'* ; feriti, e caduto morto di una Archibuíata 
. mente riprefo, quanto pareva che la Fortuna 1e gli il Banuderaio del Capitano /gnolaccio da Perugia , (à 
. offe favorevole dimoftrata , effendo per forte Go- |- | riftrinferoinfieme, c penfando di effere manco of- 
van Maria Benintendi de Sig) il quale piüà forfe fefi, e di potere sforzare la Porta, corfero ia fu- 
per quefta, che per altra parca afpettando. ogn'u- ria all'entrata principale del Palazzo, & il modo, 
no, che il Po//o veni(fe à vendicare il Fratello, fi Che tenevano per doverlaabbattere, era tale, Egli- 
€ra nella Cucina naícotto , trovotviancora Frat? 4- no appoggiando un buon numcro di picche alla 

- effaudro Gorini di S. Crote, il quale effer fratéllo porta, pofcia tutti infieme unitamente puntando, 
i Papa Clemente era publica voce, e fama, & c-|. | e con impeto grandiffimo fpingendo l'afle, edi- 

* gli il quale grandiffima fomiglianza gli rendeva, menandole la fcuotevano fi fattamente che ogni 
. Won de Gorigi, mà dé Medii chiamato effer vole- |... feoffa la faceva indietro pili che mezzo braccio dal- 
|. Yà edi piü vi trovó Co/imo , e M. Cofimo Bartoli C. la foglia difcottare, e benche colóro , i quali la : 
con Piero fuo fratello per (opra nome Auozdi. .. 1n g'ardavano tiraffino per uno fportellino, che den- 
Qquefto mezzo i tre Rev": Corzosz , Cibo, e Ri- tro vi era tante piecaté, quante poteuano , una 

. Wf avendo per pià mefi,e lettere di quanto cra | | delle quali pafsó il Abo, che quivi con. Baríolo- 
"feguito, e di quanto tutta via feguiva notiziaavu- meo Petrucei Senefe pyà vicino fi ritrovava , non pu- 

. to, confortati dal Dura di bino, e dagli altri Pren- re là rotella, mà quafi il giacco,; fi vedeva non di- 
cipi della Lega , co'i quali fi eráno confi gliat,par-| | meno, ch'effi fenza fallo in poco d'ora sforzata I 
tirono accompagnati da loro, fapendo che le Porte averebbono, percio che quelii, i quali di fopra ee 

. ferrate non erano da Caltello verfo Firegze, man- rano nel ballatoio quanti affi, legni, e pezzidite- 
dato innanzi il Conte Piero JNoferi con una fiorira |. goli vi erano: dalle fineftre gettato avendo, e pià 

.. banda di pià che mille fanti per vedere che ríac- |. Che auventare non trovando fi erano rimoffi dal ti- 
- quiftaffe la Piazza, al che fare non folo fü inani- rare, della qual coía maravigliandofi Jacopo Nardi, 
mato dà i Cittadini di fopra narrati, dicendo che | | e quello ch'era auuifandofi, detto à i Compagni 
un quaderno di fogli era battante à far fuggire, e D | che la porta difendevano quello che fare intendef- 

fe, c confortateli, che ancora un poco l'impeto 
dé Nemici fofteneffero, fi falito di fopra, c à 
coloro, che quivi fmarriti, edifperati erano , mo- 
ftró primieramente un gran numero'di pietre, le 

quali di buon tempo innanzi vi erzno per cotali u- 
fi di intorno ftate portate, mà perch'erano l'una 

incredulire il Popolo, che ben fapevano à qual| 
rifchio fi ponevano, fe al fangue,e al menar delle 

. mani venuto fi foffe, fii in meno che non balena 
—fgombrata la Piazza, c come molti i quali aveva- 
(mo aperta la bocca per gridare Popelo , vedutofi | 

.— litare fuori di ogni fpettazione , e male, c goffa- | 

.. "mente armati effendo. e niun Capo, ne ordine a- 

fopra l'altra à guifa di muriccioli ammaffate, e di 
fuora incalcinato; e arricciato, non fi vedevano, 
€ poi fatto rompere i laftroni 1 quali à modo. di 

. Lapide di avello ricoprivano, e tenevano turate le 

. Buche de piombatori diffe, cheil Palazzo; i Padri, 
€ la Patria difendeflero di forza, & effi à gara tan- 

te pietre, e cosi groflc cominciorono giit fopra la 
. vendo, gridarono Palle, € cosi vi ebbero di quel- 
-. A,.che ftettero à patti pii tofto volerfi laíciare | 
 Ammazzare, e tagliare à pezzi, che di mai altro 

porta à piombare, una delle quali ruppe l'Omero; 
e il Braccio ftanco al David di Micbelagnolo;: che i 

- foldati furono non di fübitamente ritirarfi cottret- 
- €he Popolo gridare; come à Bernardi Giacchi in- 

. tervenne, il quale avendo dal canto degli /4ntellefi | 
- Uha buona piccata toccato, e tornandofene di fuo 

... Paffo col becchetto.del cappuccio auvolto al capo 

. Merfo cafa, incontró innanzi alla Chiefa di 8. Po/- 
.. Üitari alcuni foldati, i quali wai. dal fuo proponi- 

. Bento rimuovere non lo potettero , anzi quante 
? ferite gli davano effi , dicendo grida Pa//e, taüto. 
. egli (non só con quanta prudenza) mà bensi con 

ti, non folo dalla Porta dinanzi, mà ancora da 
quella del fianco, verfo il canto degli Zztellefr, 

alla quale già appicavano il fuoco, e cosi fü ca- 
gione la prudenza, e animofità di quefto Vomo 
| veramente buono, e della libertà non per ambi- 
| zione, né per cupidigia, mà folo'per viver libero, 
e per ]a falute publica difenditore, che il Palazzo 
prefo non foffe, il che fe auveniva, chi ftava in 
penfiero, che quei Cittadini, che dentro fi trova- 
.vano tutti à fil di fpada iti non foffero? e cio fat- 
to chi poteva, ch'eglino tutto Zirezze , & à facco, 
€ foríe à fuoco, & occifione non metteffero:tener- 
li, ó veramente proibirli? Grande e adunquel'ob-- 
bligo anzi infinito, il quale à Jacopo. Nardi debbe 
la Città di Firezze , della qualeofa non per l'ono- 
re, mà per la verità o volfuto téftimonianza fare: 
Duró quefta zuffa vicino à mezz'ora, nel qual temi-- 
peri Cardinali, & il Magiflrato col Duca di V rbi- 
no, Marcbefz, di Saluzzo , Federico, di Bozzeli, 

| Conte zer María di $. Seconde, & altri Condoz- 
tieri 

; 1E: 

. maravigliofa coftanza , e oítinazione gridava Po- | 
Polo, € cosi gridando cadde morto: Kfempio da. 
| Vover effer piu tofto trà i Genuli celebrato, che. 
€reduto da i Criftiani, enon di meno fü tahta,e 
fi grande, à'la viltà del Popolo Fiorentino, o la 

de Fortuna di quei foldati, che niuno, come fe fuf- 
: ero altretante pecore ftati4 quanti erano Vomin 

rdi di moftrar loro il vilo; e rivolgerfi, anzi fi 
5 ledero vilmente à gambe tutti quanti, e fuggen- 

| dofi À ftorme, parte fi rincoverorno nel Palazzo, 
. €glialtri fubitamente fi dileguarono ; ondei foldati 

d 
s. 
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; JUS SPAM ent os we eos ENT ; à j 2 « 4o Ogti Santi allaltato e ancora che foffe da tut-- ti, etiamdio dal Morricimo fteffo. degli /mzimori, | | nel quale grandemente confidava abbandonato, e- | - 

' fuoi. 

39 CDorgUR CAP OO 
tieri della Lega in Firezze arrivati, e à orco $25 
Micbele condottofi, e con loro molti fanti, par-- 

; A AE x ^ os * xv ^ 3 *. te dé quali erano dal Campo in sü quafi fofpectis - 
guadagnare furtiva- t romori ó per vedere, ó per i | 

mente trapelati , Ora tofto che i Capitani, e 1 
foldati, 1 quali nel principio. del tumulto fi erano 
non pure rit)rati, mà vinchiufi nelle flanze loro - 
intefero Ia Piazza effere ftata riprefa, eli Cardi 
nali col Duca effere arrivati non guardando, né à 
giuramento ,ne à promeffa, perche VA di.loro, 

u fi erano mandati ad offerire, ulciti fuora fe ne ve- 
nero in ordinanza con le bandiere fpiegate verfo il: 
Palazzo , e non potendo altro; prefero tutti i Canti 
della Piazza, elisbarrarono prima con le picche,e 
poianche l'artiglierie, & infieme con glialtri,non o- 
fando affalire pit il Palazzo infino che non giunget- - 
fero quelle Arti glieriejper le quali avevano mandato, 
gliaffediarono lontano, e trà quetti erano due Cagi- |: 
Tam Fiorentini. Frantefto di M. Luigi della Szufa 
chiamato Don Zolfone, c /ptonio degli Aleffaudri. 
Occorte nel venir di coftoro che Francefco di Giro- 
lano dà Filitaia uno de-Pennonieri effendo, & il]. ; L : 5? fuo Gonfalone in-mano fpiegato avendo, mentre. 
fugeiva la furia dé foldati, fü da lorofopragiun- 
to, & in ful canto del Borgo dé Greci, dove fi- 
appiccó una gran miftia tra i foldati, i quali torre 
à tütti i patti torgliene volevano, edegli, & altri 
Fiorentini, i quali in ogni modo falvo [o defidera- 
vano: à quefti rumori ufcirono fuori di cafa quei. 
Mancini, che rincontro a i. Lioni,.e di quegli al- - 

SUN 

Zuffa e rinovó, e fecefi maggiore, e pareva che 
doveffe feguire pur e male affai , quando dalle pià |. alte fineftre della caía de God furono da coloro, 
che ricorfi vi erano, molti e groffiffimi faffi get-- 
tati, i quali non folo fpartirono la mifchia ,. mà 
fecero, che ciafcüno rettamente fi fuggi lafciata 
netta, e vota tutta la. ftrada; mà poco andó che | 
"ditonio derli A4leffandri con xütta. la fua banda, & | 
altri fi ritornorono: ; & aflettatefi lungo le cafe 
fotto gli fporti porti, non tanto per vendicarfi d& faffi gettar uali per maravigliofa forte" non aveva-- ETT VOR, vibe - qu 

" y * m : no altro danrio fatto, che rotti i muricciolid eGon- 
di, quanto con in fperanza di rubare fecero, mà 
indarno, prova di pigliarla per forza, & all'ulti- 
mo aycvano il fuoco aila porta appiccato. Màan- - 
Co queito era niente; 1e JNirtoló , perche. Smone 
fuo-mageior fratello era con /ederigo loro Zio in. C d EA fn per A ees i ici Vo 2e Ere MIN » dO Gi A . Palazzo,e temendo come giovane , e inef; efto d E 2 à - MAS UN aT Val de deer |  piü tofto dubitando, come diceva che quel romo Pr Le: eu Mab 3 acd ei» ; B wes. e PP T 1€, € tumulto, Àl quale era granc iffimo à Guliauo 
4210 eco di un corpo, il quale in ca(a fi ritrova-. va mortalmente ferito, doveífe nuocere jnon avef- | 

| diferiderla.vietato, c per alcuni | 
centi fotto la lor fede per |- 

Fufcio di dictro perche dagli altri pacificameute | 
Di ezzolati laguardaffero, accettati. Mà prima che io 

fe prima à tutti il diferid 
di quei foldati fuoi conofc 

e. A5 

acconti ín qual modo cotai.foldatila guardaffono, | - * bifogna cheiodica, come Givliano pochi giorni |. avanti in accompagnando una. fera alcuni fuoi A- | 
| foldati in Za Gora dietro a Bor- | 
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icr dE Lv je as ef e *1 54 Wi QS D imeno , il quale à incredibil bontàá,. rA 
"cortefia aveva incomparabile ardire, e valore a le. 
giunto fi dile corraggiofimente infino à tanto, che rotraglifi la fpada in mano, e caduto in tema, fh da un Pretes il qualc cra lergente; e non lo. cono(fceva in una delle gambe;e in sü la tefta mortal- 

& 

tellos aveva per men rco partito meffi dentro con. 
nno: cer M oru ud 

i. 

tri, che di rimpetto al Palazzo de Gozdi ftavano | 
piu armàti per foccorrere i] Pennoniere ;. onde la: 

promeffe , come io hà detro quei foldati |- i conofcenti fotto la lor fede per l'ufcio di die- | t acipie cR S LH CRIT e TS SERRNM NEC RETE E S P tro, i quali in vece di difender la cafa, come pro- 

PO jfIUNI A: WPIOUR A: 
| A| meffo avevano ,diedero fübitamente principioti 

fi dentro degli altri à faccheggiarla; & il pr 
effere fualigiato. £à Maeftro. Andrea Pafquali 0g 
Medico del Duca Cofimo, al quale effendo 
venuto per medicare i] ferito ,. furono sü 
Ícale mentre cercava naíconder fi , Come qua 
ti gli altri facevano; tratte l'anella di dito dà 1 
foldato, e gettatefele in- bocca tranghiortité; poi 
in una Camera entrati, nella: quale paurofame 
erano tutte Te Donne rifuggite avevano gli o! 
menti tolti,*e di già feconficcate le Caffe fia 
 tavano, di portar via denari, vefti, & altri affi 
di valuta, ch'erano in quella: cafa abitat 

B| Famiglie tutte onorevoli, e bene ftanti, q 
menatevi dal Morticigo, & altri Amici, e P: 
di Gisltanoy vi comparfe parfe tutto armato 

| eo F'aliri , i quale con l'autorità, e perché vi el 
no di quelli; che bramavano di gaftigar quei 
droni, non folo proibi oltie non fi rubaffe; n 
fece i] rubato rendere , & anditofene nella Can 
ra di Giuliane, nela quale non era altri rimalo 
che Bezedetto Farcbi tolo lo conforró tutto, 
mettiére non ne faceffe; O perche l'infelice inca 
po di 4. giorni con ineredibil dolore di tutto D 
7enze fü appunto ful piü bel-fiore dell? età fua 
deliffimamente rapito, non voglio, che il rifpe 

| to deli" amore che io ]i portai; & egli à me , ta 
gli nocia, che io non dica quefto almeno di. luis 
che mai di tutti i miei giorni non conobbi giovd: 
ne alcuno, il qual avetfe peggior fortupa ,. " 
meritafe migliore: Mà rlpigliando-il filo 
toria, mentre feguitavano le predette cofe , qu 
to perdeva il Polo di fperanza, tanto: neacquitt: 
vano i 7Medici, e con. cio forfe cofa, che di gi 
cominciavano à comparire l'Artiglierie e da 
parte fi aggiungevano alle lor genti Vomini, & 
mi in loro favore, & trà pli altri Palla Rucella 
quà. d' 44720, avendo fin da viste con alc 
fuoi amici molti di quei teffitori del. Prazo,: & 
tri Artigiani follevato, cavalcava-per la terra gt dando, € gridar facendo il nome ; delle Paz; 
Luiri di P* ARidolfi fratello del-Cardiga]e arn 
in bianco, e m optato à. Cavallo era it 
maldoli , €, feguitato da non poche di quelle g 
tuche, avendó. uno fpadone à due mani . 
reva il di là d' Ze con terribil bravura 

| dMeu 5-la qual cofa in tanta follecitu 
pericolo diede à molti che ridere. Erano le. 

|le in quefti termini quando | à Cardinali Sig 
parve ben fatto, che'alcuno in Palazzo mandar 
Mae pal veder fe accordar voleffero, .& 
cotzle Ambafceria cleffero jl Sigt Fede 
eflere egli Vomo del Ré di Frantia, à cur 

| tà era ftata fempre devotiffima, & eg 
fa molto pii devono i Cittadini Fiore: 
mura di /jregze , accetto quefta impi 
E ifi ferm: 

delle par 
bbo Giueui 
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| 
mente ferito, dubitando dunque Nizcol? füo. Fra- | 

tito, : 

li vo |che il 10; 
chi metteva innanzi un or 

; 



AL D. ai ua NZEGDOESA CT o4 Vo Ask. Hun Ie ScpRHT, 3A' 
ro, & alcuni come in si fatti.cafi fuole auveni- | A| Z£ueif/a, benche alcuni, ó per loto difegni, N pef 1€ fi opponevario folamente, € à tutto quello che 
2 gli altri piaceva contradicevano , perché com- 
attendo oggi mai, non la fperanza, mà ladilpc- 

xazione con la paura, e la viltà dé vecchi, con la 
temerità dé Giovani non fapevano, né potevano 
'Concordemente rifolvere, e di già molti dell'ertor 
fuo auveduti, benché tardi, fi erano, frà gli altri 
Lorenzo Strozzi per l'ufcio fegreto della ícala. del 
Configlio, che riefce nella Dogana partitofi , e 
molti per quella via partirfi difegnavano e non só 
fe dirmi debba, che vi ebbero di quet, i quali an- 
corche nobiliffimi ,e ricchiffimi tanto poco ftima- 

ji 

vano Ia vita loro, che fürono fentiti dire, che a-|B 
- Verebbono volentieri una coppia di fcudi pagato à 
non effer quel giorno venuti à Palazzo. Per le 
quali cofe cemprefo il Sig" Federigo quello, di che 
temeffero , e quanto bilognava operare , avendo 
con alcuni di piü configlio, e meno pertinacia fa- 
vellato, fi parti fenza alcuna certa, e determinata 
conclufione, e diffe che tornerebbe. Aveva in tan- 
toil Dzce veggendo la difefa, ed oftinazione del 
Palazzo che pernulla alla notte indugiare fi dovet- 
fe configliato, non parendo come egli diceva. ve- 

,Trifimile né ragionévole che tutta la INobilità Zo- 
Tentina nc] Palazzo effendo, e ciafcan. di Firenze, 
chi Padre, chi Zio, e chi fratello avendovj,. non | 
1i doveffero muovere tutti tofto che fi annottaífe 
per foccorrerli, e di già fi era per mandare per le: 
genti 'eneziane riloluto, le quali da Bar£erzzo. di 
Mugello erano nel piano di Firenze vaghe di (ac- 
cheggiarla calate, quando appuntogiunte il Sig*. 
Tederigo, e diffe loro, come à volere che il Palaz- 
zo fi accordaffe, bifognava prima afficurare quei , 
i quali dentro vi erano, che à tutti farebbe tutto 
quello, che avevano fatto ; € detto. quel giorno 
perdonato, la qual condizione fü fübitamente ac- 
ccttata dal Legato, e dagli altri, e nel Garzotrà i 
Cimatori fopra di un bancone di una Bottega fidi. | 

 dtefe in un iftante una fcrittura, la quale detto M. 
 "rancefzo Guicciardimi , € i Cardinali col Magiflra- 
7o la fottoferiffero, con la quale ritornó in Palazzo 
il Sig* Federigo, e con lui andó il Guicciardino , 1 

, quali doppo molti difpareri, e difficultà conchiu- 
fero finalmente, che tutto quello che contro i Me- 
dici fi era fi disfaceffe, e à ogni uno foffe ogni co- 
Í perdonato. Mà perché non fi fidavano dcl Pz- 
£6 pattuirno efpreffamente , che la ícritta doveffe 
. ancora dal Dzcz di Prbino, e da Proveditori Fe- 
ueziani , e dagli altri $72" della Lega effere inconti- | 
nente fottoícritta , & eglino doppo qualche diffi- 
coltà parendo loro , e maffime al Duca di Z/rbino 
di prometrere quello il che attendere in mano, €: 
poter fuo non foffe , all" ultimo la fottofcriffero, e 
nelle mani del Gozfaloniere la lafciorno, il quale | 
con Ia Sig"? annullo tutti i partiti fatti, e i Citta- 
ini la maggior parte per la Porta della Dogana fenz 

- Solent alle lor Cafe fe neritornorno. — — 

EGLDLIERU JAEISLU. 
| TT'ermati alle lor Cafe, come fi & detto tutti cri- 

tempo di pentirfi à bell agio, e con ragione di 
"quello ; che controppa fretta avevano , e temera-- 
Tariamente operato, € di confiderare à quanto pe- | 
Ticolofo rifchio fe medefimi , la. propria Patria, 
€ tutte le loro cofe fuori di tempo poíto avevano. 

' Perció che la(ciamo ftare l'Efercito della Lega, il 3 
qnale era fotto le mura, e non agonava meno di |. 
fccheggiare Firesze, che i Tedofebi, c Spagnolilfi 
faceffero,, fe Borbont (pingeva avanti le fuc. genti, 
Js tefta delle quali. aveva pafato Figline preflo all |- 

a alcun danno, mà con molta paura triti, e | 

- fli, e dolenti i Cittadini Fioremizi ebbero ||. 

.| guente à Cafa dé Medici per ilcufarti , & ol 
.Con varie, e molte ragioni delle cofe fatte, ficche 

dar pafto alla Plebe diceffero, ch'elle à $/eza an: 
date. fe n'erano , le condaceva , come poteva à 
Firenze, e chi. gli vietava in si gran garbuglio, e 
tante contenzioni il pigliarlo ? Mà ó che Dio vole- 
va prima gli enormi delitti. di oza ,. che le dif- 
cordie Cittadinefche punire, egli la mattina Íeguen- 
te, fenz'aver altro tentato, moffo per tempiíffimo 
tutto il Campo , e con ineftimabil velocità fe né 
andó à $/eza , ebbero ancora agio i Fjoremtigi À 
riandare gl'errori ,: i.quali in un giorno folo, anzi 
in pochiflime ore avevano molti ,e graviffimicom» 
meílo, perche nón avevano, non che prefe, chiu- 
fe le Porte. Che altro configlio avercbbe per au- 

| ventura i] Duca dato di quello che fece , non ave» 
vano né adoprati per fe i foldati foreftieri , netol- 
togli à Medici , come agevolmente potevano, né 
fevitofi. pure degli Archibufi di quei 200. della 
Gaardia , non avevano lafciati entrare in Palazzo 
1 Cittadini fofpetti, quali fenz'alcun dubbio; Oa 
verebbono. mutato mantello  ó almeno non fi fa- 
rcbbono,. come fecero, contro di loro adoperatis 
non avevano ordinato chi cóntrapor fi doveffe, (c 
genti alcune come accade per affalirli venute fof. 
fero , non avevano , il che era importantiffimo 
mandatiyad afficurare i Capi della Lega , promet- 
tendo di non partirfi da lei, anzi di rinovarla con 
effo loro benche quanto à quetíto fi dice, che il 

| Z'ettori aveva in. Camera del Gonfaloniere .dettato 
una lettera, e datela à. accio Calvasti , che la 
portaffe: «Mà in tanto arrivo il "Gente in Piazza 
con le genti, la qual cofa impedi anche, chenon 
correffero: la. Città, come fir fama , che JNiccel) 
Capponi , €. Giovanni Serriftori avevano dato ordi- 
ne di voler fare , e finalmente non. avevano altro 
fatto, che Ícoperto , ó un grande amore alla. Li- 
bertà, ó.un odio fmifurato contro 1 7Medici.: In 
tutto quefto combattimento , che duró infino pref- 
fo la fera, dé Fiorentini in. Palazzo non fü. morto 
neffuno, e fuori non pii che quattro, dé Foreftieri 
furono uccifi intorno à 12. mà feriti molti piü : del 
Gonfaloniere non fi conobbe chiaramente qual foffe 
l'animo, dubitoffi ch'egli.non.voleffe, che 1 Gio- 
vani indugiaffero alle. 22. ore à chiedere, e pren- 
der l'armi per fmgannarli, avendo in quel mentre 

| fatti auvertiti i Cardigali , che tornaffero, e pero 
(credono molti) che aluni affrettaffero di far le- 
vare i| romore innanzi, la qual cofa effer fala ri- 
putiamo, perch'egli non € dubbio, che M, Nicco- 
I) figliolo del Gozfaloniere, i1 quale dandofi à crede- 
re che l'eflere de Gaicciardigi , € Dottore fia. ció 
baftevole, alla grandezza di M. Franceefro füo zio 

E afpirava, era in nome: del Padre à Cafa dé Medii andato per intendere la mente del Cardinale; &il 
Cardinale che. fi condefforo l'armi à Giovagi rifpof- 

| to gli aveva. Mà perché Ottaviano avcva foggiun- 
| tos. 1l Gonfaloziere non uvole piü degli altri : fi e- 
ra Luigi fortemente turbato ,' € queito fi pensó da 

t alcuni, che fufle lacagione, ch'egli doppiamente 
procedendo non voleffe, che altri, né intendere, 

| ne appoftare il poteffe : comunque fi fofi, flava-- | no li Cittadini per le cofe fopra dette meftiffimi 
| tutti e pieni di fpavento, dubitando , ó che i fol- 
| dati non andaffero ad ucciderli infino nelle proprie 
Cafe; ó che da Roma non veniffe ordine come ga- 
füigare fi doveffero , per le quali .cagioni pochit- 
|fimi furono quelli; i quali mutati gli. abiti non 
[andafiero, à la fera medefima , 9 la mattina fe- 

& offerirfi 

| chi. gli aveffe i| Sabato con tanta fommiftione ve- 
dut loro effere quelli medefimi Cittadini del Ve- 
nerdi mai creduto. non aurebbe, e auvenga' Dio 

' che ciafcuno di loro ottimamente cono(ce, che ogn' 
uno, € pii coloro,.con cui cio. facevano fapeva- no cotali fcufe, c protefte efíer falfe , € finte, e- 
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larifpofta di una lettera afpettava, nella qualeave- 

moftrati fi erano, e trà quefti furono 4. Giovani 

creanze dotato: furonci ancora di quelli cheio:só. 
Francefco di Pier. dntouio Bandini , Giovanni di Lan- | 

.€ di arglierie pieno, e di piü fi tenevanoancora | - 
tutte le Porte della Città, e tutte l'ufcite d' rgo |. — 

-€oloro i quali dalla parte dé Medici effer. conofce- 

leggevano non dimeno effer tali: e cosi fon fatti | A | veder lariufcita dell Efercito di Borboge , dima gli animi, € i cotumi degli Vomini , anzi leggie- 
r1, e fimulatori tenuti, che caparbij, e contuma- 
ci chiamati , dall'altra parte Mon/ig*, Silvio ,ilqua- 
le oltre all'effere (come tutti gli avari fono) pufil. 
lanimo di natura, non faceva per l'ordinario cofa 
alcuna mai , della quale. non aveffe, ó la norma, o 
rifpofta da Roz;4, non fapendo né anch'eglhni che 
farfi, né era in minor confufione, e fofpetto chei 
Fioreutiui medefimi , e benche non mancafífero , 
oltre il. Cogte. Piero Noferi, chi fi offeriva di uc- 
cidere tutti i piagnoni dé Cittadini propri iquali 
lo ftimolaffero , e confortaffero à doverfi vendi- 
cart, & aflicurare , ufando quelte parole ftefíe ; 
voi avete i Colómbi in Colombaia, fappiate 
Íchiacciar loro il capo ,' e.ció. dicevano perche 
niuno, tenendofi guardate, e feirate tutte le por-. 
te, ufcire di Firezze poteva, e trà gl altri £c 
di Mafo degli 4//izzi, etiamdio che perla gran 
vecchiezza biafcando fempre, non potefié à pena 
parlare, gli diffe per farlo incrudelire piü , quel pro- 
verbio volgare: chi fpicca l'impiccato,lo im picca- 
to impicca lui, non di meno non procedette egli 
pii oltre, che à far pigliare Giovengi Rimucciui, e 
M. Giuliano da Ripa, e condennare indenari Mro 
Girolamo Buonagrazia , il quale molto quel giorno 
fi adoperó contro le Pa/le, e certamente il. /zgazo 
meriterebbe tanta loda, quanto gli fi dà biafimo, 
s'egli per bontà , Ó per giudizio fi foffe dal fangue, 
e tinto piii effendo religiofo , aftenuto. Mà egli 

va una lifta al Papa mandata col nome di tutti co- 
loro, i quali ó erano i primi corfi al Palazzo, o 
ncl Palazzo piü. vivi, o piür acerbi degli altri di- 

finpolariffimi Pier Francefco di Folza Portinari, il 
qual'era di fparuta prefenza ; mà ornatiflimo di 
buone lettere, e di coftumi inteneriffimi; Piero di 
Jaco F'ettori , 1| quale infin' allora faceva di gran 
vifte di dovere à quell? eccellenza , e maggioran- 
za venire delle lettere, cosi Greche, come Latine, | 
alle quali oggi con infinita lode di fe, e fempiter- 
no onore della Patria € perveuuto , M. Si/veffra 
di M. Piero Zldobraudiui , il quale per l'induítria E 
molta in molte cofe fufficienza fua e in quella fii- 
ma che merita , e Pragcefco di Aleffandro afi gio- 
vane cortefiffimo , e di tutte le buone, e belle 

fredini, Giantozzo Nerli, e di pi Pier figliolo di 
"dleffandra, e Pier figliolo di Francefco Panudolfini , 
il primo dé quali era molto dotto, mà poco buo- 
no, e l'altro in contrarió molto buono, mà poco 
dotto. Venne la rifpotta da C/emente al Cardinale; 
nella quale fi conteneya; ch'egli non doveffe infi- 
no che nuova commiffione non gli veniffe; alcuna. 
innovare, mà folo in far guardare la Città dili- 
gentemente attendeffe, il che tutta via fi faceva. 
gagliardamente, percióche non folo il Palazzo de 
Sig? mà ctiamdio quello dé Medici era di foldati,, 

guardate, e à tutte le bocche della Piazza ftavano 
i foldati, i quali con le picche da un canto all al- 
tro à guifa di sbarre attravcrfate non permetteva- | 
no che altri Vomini in Piazza paffaffero, fe non 

fottoil tetto dé Pi/ani appiccate ; INuovo in Firenze, 
& acerbiffimo fpettacolo , guardavano attraverío: 
v AN. L "obe WES o e Jf " 

conocchibiechi , e chiamava 
P 

vano,€ tenendo i Corfaletti, & altre loro armature 

fuggire non potevano,fi flavano nelleloro cafe,ó nel 
altrui temendo , nafcofi , e ben fapevano che il Papa 
altro à vendicarfi,eà gaftigargli non afpettava, che 

uiamavano P2g208i tutti colo-|- 
ro,i quali il di del cafo effere ftati in Palazzo rico-] 
nofcevano. Per lo che molti furono quelli percioche, | 

cheintutto Zzregze non fi ritrovava niuno , il 
, fmarrito, e sbigottito non foffe, qual per fe 5. 
per li Parenti, e quale per cagione degli ám 
Ora perché frà queiti giorni, cioe nelle caleu 

 uares; Orraviauo il quale fempre fedele, e col 

quella ftagione, lo fecero dalla bocca cavare, €! 
luogo di hu mettervi Francefco 4dntonio Nori, co 
fidatiffimo à Medici, e da dover feguire, nonpus 

D! re fenz'alcun rifpetto , mà volontieri qualunque - 
cofa ftatali fuffe, non che commeffa, accennata. PU- 
rono ancora per la medefima cagione alcuni altif 
1 quali dovevano effer tratti dé 5S5. delle borfe 
vati, e in luogo d'uno, dé quali fü 7M. Orziat 

| 4ozo Deti'rimeffo , Vomo nobile, e nella fcienzi 
delle Leggi grande; & eccellentiffimo riputat 
mà pero , come i pii fono di quella profeffione,i 
giufto, arrogapte , & avaro. Fecero ancora fc 
chiamare da Pi/a Zanobi di Bartolomeo Bartoli 
il quale vi era Commiffario, perció ch'egli toflo) | 
che li venne l'auvifo della rivoluzione del Ven 
di per un corriero fpeditoli dall' Abate fuo frat 

C lo, il quale quel di ftette tutto fempre armato 
Palazzo, fecefi ch'egli parte. con la prudenza, 
parte con l'ardire mandato tantofto per .Bacti 
da Piffeia Capitano della Fortezza nueva, eap 
preffo di fe quafi di lui fervir fi voleffe ritenuto/0r - 
fi fece comme Sig'* di Pi/z per trarla dalla bali. 
de Medici, fe auveniva, che il Popolo ottenefles 
e renderla alla $2"* di Firegze. 1| medefimo p 
le medefime cagioni, effendo Commiffario di Page. 
gitonfi fece Raffaello di Francefco Girolami del P 
gio Imperiale forte, e accomodatiffimo Arneft 
fronteggiare i $44/, € difenderfi dà ogni alt 
per quella parte; onde in vece di loro fü mandata 

D, à Pifa Taddeo Guiducci , e à. Poggibonfi "Antonio, 
Bettino, Ricafoli M. Luigi Pifaui,e M. Marco Fofca 
"Vominidi grandiffima ftimazione;l'uno de quali. 
Proveditor del Campo, e l'altro rifedeva Ambaf* 
ciatore in Firezze per la Sig! di Z'zezia, per mof 
perder fi fatta occafipne, cónofcendo la Città ef* 1 
fere à termine ridotta, ch'ella nullache chiedeffe^ 

| 10, difdire loro ardirebbe, di fare inftanza, evole* - 
re à ogni modo , non fi fidando, ó della voglia; js 
ó della poffa del Papa, che i Fiorentini la Lega 4- 
lor nome proprio rinovaffero; Onde la Domeni* - 
ca feguente, che fü alli 28 fi ftipuló nel Palazzo c 
Medici un Contratto ; nel quale trà i Capi del 

E|Lega da una parte, ei Sig? Oto di pratica. del 
Città di Zirezze dall' altra , rogato da S. 2ggiolo - 
Maszzij da S. Gimipiano , il quale fü poi per. fede. 
e per fortuna, che per fufficienza Vefcovo 4i 4 
cefi, e allora era uno dé Cancellieri loro, e dà ft 

| Daniello Domenici V'eneziano , nel qual Contrat 
| la Republica Fiorentina , non come aderente .edal 
Papa nominata, mà come principale fi obbligo à - 
Bon potere in verun modo far: patto, à accordo . 
nefluno con Cefare , fenza faputa , ó acconfenti- - 
mento di tutti i Confederati, & in oltre che fi 
lofpazio di un mefe fi aveffe particolarmente. 

| dichiarare con qual numero di gente, Ó d'aliro | 
p, ella perla rata, e parte füa concorrer doveffe,nom 

eflendo ció ftato quando da Clemente fü nominato, 
dichiarato: non baftando loro quefto, fi celebró il — 
Martedi che venne trà i medefimi, e nel medefi- — 
mo luogo un Contratto appartamente, nel quale 
fi dichiarava che la Republica Fiorentina fuííe obe | 
bligata à tenere per l'utilità comune, e in benefi-. 
zio de Collegati in ciafcun luogo d' Ztalia,dove à. 
loro di far guerra piacefíe à (ue proprie fpefe, € 
feparatamente dal Papa 5o. Vomini d' Arme, goo. 
Cavalleggieri , e jooo. pedoni con artiglierie, € 

inu* 
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murizioni , & altre cofe alla guerra per detta pot- 
zione neceffarie, le quali cote non fi dubita che 
fi faceffero, non tanto di volere ,e confenfo;quan- 
to per configlio, e inftigazione del Duca; il qua- 
le ció faceva si per moftrarfi diligente, e affezzio- 
nato dé fuoi Sig" , e si maffimamente per l'odio, che 
portava inefplicabile a1 Papa, dal qual odio pen- 
Ífiamo ancora, che nafceffe ch'egli prima tutti 1 
luoghi, onde passo la del Dizione Fiorentina , à ru- 

à, e à fuoco metter crudelmente laíciafle , quafi 
di nemici, e ben capitali, non.di Collegati ftati 
fofleros e poi fi andaffe forfe per non giungere à 
tempo à foccorrer Clemente, fopra qualunque cofa 
intrattenendo ,. e fopra tutte dubbi, e difficoltà 
ponendo, ora d'avere à pagare le genti; e ora al- 
cun' altra fcufa, e cagione, trovando procedeva con 

lentezza meraviglioía,. in guifa che il Conte Gzz- 

do Rangone yilquale con M. Zntonio Guiducci Com- 
iniffario, fecondo:che al Papa fcritto s'era, dove- 
Vaà Roma con le Bande nere, innanzi che. Bor£o- 

. . - * i ^ i : 

"t vi giungeffe , arrivare, non fü à tempo, ne. fr 
. deve dubitare che ja dimoranza; che fece in zren- 
eil Duca, fü cagione che Aoma non fi difese, 
tanto puó un odioiolo particolare né petti umani; 
che mille comuni, e publiche utilità, il qual Du- 
cainnanzi che con le genti partiffe ) volle per non 
far peggio per fe , ch'egli per altrui fatto f1aveffe; 
capitolare conla Sig! ch'ella S9. Zeofortiffimo per 

. lo fuo fito, e 3iefpugnabil Caftello , e Maivolo ' 
rendergli doveffe; le quali due Terre àveva Papa 
Lene. nel 20. alla Republica: Fioreutina per riftoro 
di molta quantità di moneta; ch'ella nella Guerra 
Q' Zrbinopefo avéva, con lo Stato di Monte feltro 
donato; € cosi fü fatto, mà fenza publica delibe- 
razioné,.e fenza partito di quei Magiftrati,à cui 
fecondo gli ordini della Città fi farebbe apparte- 
nuto,'e Jacopo chiariffimo dé 7Medici chiamato 
SBoccale , molto. fedele , & animofo eletto Commif- 
fario- dag!" Oz0 di Pratica à tal atto parti inconti- 
nente, € con raucefro Soffegni , il quale Commif- 
fario vi era frà brevi.giorni à un Procuratore dcl 
Duca confegnate , ereftituite l'ebbe. Passo ilDuca 
con il fioritiffimo ; màinfame Efercito della Lega 
nebqualc :oltre uiia bella Cavalleria , erano fenza 

l'altragente, che lo feguitava, meglio che es fanti 

paffati per lo mezzo di Fireuzé con gran piacere, 
€ ammirazione della Plebe, mà grandiffimo  dolo- 
1e, e fofpetto di coloro, 1 quali in quanto mani- 
fefto pericolo fi trovava in quel punto la Città, 
fe il Dücà aveffe quello , .che poteva foríe voluto 
conofcevano, e tanto piu che non mancó chiim- 
Prudentemente íe. non cagione, occafione. gli 
deffe, conciófiacofa che, e in altri luoghi, e nel 
bel mezzo di Mercato nuovo furono à 1 foldati, 
mentre che in ordinanza camminavano, alcune pre- 
eda i Padroni di effe , li quali riconofciute le 
avevano richiéle 9" e non íenza qualche tu- 
Ruülto per forza ritolte, della qual cofa, nondeve | 
ileuno maravigliarfi , il. qual fappia , che niuna 
cofa fà piii confidare gli Vomini, e meno temere,. 
Che la difperazione. Partita la Lega rimafe Forenza 
Preda, e fcherno di quei foldati , che la guardava- 
Do, né alcuno, 6 cosi di bontà cftimativa, il qua-. 
€ poffa immaginar feco fteffo l'incomparabil me- 
tizià, e triftezza , si del Contado* il quale era fta- 

to non meno dagli amici, che da nemici faccheg-- 
giato, ec arfo tutto. quanto, € fimilmente. della | 

Città, nella quale vedendofi piü cappe, che man- 
teli, piü foldati; che Cittadini, piü. Armi , che. 
XY omini non pareva che slcuno paffaffe per la via, - 
1l quale non che altro ardiffe pure di alzare gli oc 
chi, parte vergognando , € parte temendo , né fi 
dando non che di altrui di fe medefimo. — Anda- | ve y ds Im 

vano fempre T'ambari in volta, fempre genti nuo- 
Ve comparivano , ne(fum tempo era, nel quale à ' 
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| moftre, o raffegne didoldatition n faceffero, e'per 
ogni piccolo difordine, folo che foffe caduta una 
picca; purché foffero ftati piü. di tr& infieme, à 
che due aveflero infieme ragionando alquanto fo- 
pramano favellato ,. toftamente. correvano là eli 
armati à ganirli, e mirfacciarli, e in fubito fi, ]e- 
vava il romore, onde le Botteghe à gran furia fi 
ferravano e i pili quafi sbigottiti fi ritiravano fug? 
gendo, e fi racchiudevano nelle loro cafe. Du: 
ró quefta triftizia. e quafi pubblico fmanimento in- 
fino alli r3. di Maggio; perché non oftante , che 
il Sacco di Aoma 1eguifTe alli 6. del quale effendo 
egli per troppo noto; non diremo altro, fe non 
quefte: pochitfime ' e voleffe Dio, che non vere 
parole, che mai non fü gaftigo, né pii crudele; 
né piü meritato; onde meglio comprenderfi poffa; 
prima, che fe pure gli Dij non remunerano alcuna 
volta le buone opere de mortali, non peró lafcia- 
no fempre mai impunite le cattive, e poiche l'in-. 
nocenza dé buoni porta talora le medefime pene; 
e pii che le malvagità de colpevoli ; egli peró à 
non fi feppe in Zreuze, o non fi diffe fino à quefto 
giorno: baíta che per quefta novella, Ia quale gi- 
unfe nel vero gratiífima ai Fioreutimi, torno infie- 

Cardinale aveffe in. Firezze vante forze, che age- 
volmente dello Stato afficurar fi poteffe, non di 

come vile, ó non volle come Ecclefiaftico , 0 not 
ardi come sbigottito dal fapere egli che il. Papa 
era con gran pericolo in Ca/fe] Sau Zngelo affedia- 
to; e che la Zegz non andava à foccorerlo di buo- 
ne gambe, alle quali cofe fi aggiunfero i modi da 
Filippo Strozzi venuti, il quale effendo, due giorni 

, avanti che Zorzone arrivaflc, con gran fatica ufcito 
di Roma, perche il. Papz' aveva fatto vietare pu-. 

partire; fe ne andó à O/f/a, dove fi troyava Ma-- 
douua Claricefua. Moglie con Pzero; e F'incenzio (uoi 

blicamente à chiunque fi füffe il potere di Roma 

| Figlivoli , la.quale aveva à Zippo per. Giovazus 
Bandini, che quivi in fua compagnia era venuto; 
fatto fentire , ch'ella mai di quivi dall'ofteria non 
partirebbe , fe prima lui. non vedeffe. Eja Filippo 
maliffimo di Clemente fodisfatto ,: e. Madonna Cla- 
rice molto peggio, la quale era ufata di dire, ch! 
egli mentre era: Cardinale la roba; e poi che fü 
Papa le carni tolto le aveva , e ció diceva ella; si 
perche fi era data à credere, che doppo la Morte 
del Duca Lorenzo fuo Fratello dovefle toccare il 
fuccedere à Lei, e si perché il Papa aveva Filippo 

tendere;. mà quello, che infinitamente le difpia- 
'ceva era ch'egli pit volte intenzion datopli aveva 
di volere Piero iuo maggior figliolo alla dignità 
eleggerlo del Cardinalato , la qual cofa aveva piü 

tempo non 1neno fperata in vano; che defiderata 
per ornare la Cafa fua, la quale in vero degniffima 
n'era, e fe quello, che da quefto difpetto nafcer 
doveva, aveffero. o Papa Clemente 5 o. Filippo in- 

clie fatto Piere Cardinale ; concedutoli anco il 

Papato, e quefti pi tofto la morte al figliolobra- 

douna Clarice , ó à calo come fanno le Donne, o dà 
occulta virtü fpirata avere piü volte detto, Piero 

dre, il che fü, e chi dice, di tutta la Cafa,il che 
per anco non é. Mà tornando all' ordine dell Iftó- 
ria, montato 77//;po con la Donna, e fua. brigata 

rano trà gli altri M. Simone Tormabuoni , ec 0/10. 
Ridolfi fratello del Cardinale. Non prima à Pjfz 

dinalédi Certenas e da JNictoló Capponi. (uo. Cog - 
r e d Yt CPUS Verb 4L 

mata, che il Capello. Né voglio non dire Ma-- 

dover effere la rovina , chi dice di F//ppo fuo Pa-- 

fopra una. Galera: di ptonio Doria; ncla quale e-- 

me con la fperanza il defiderio à i Cittadini di vó- - 
lere ricuperare la loro libertà, e auvenga che il. 

meno egli; ó non feppe metter le mani nelfangue 

per l'offeruazione di quella, fede Z//arico à Napoli 
mandato la quale egli nof pensó: mai di volereat- 

dovinar potuto, quello averebbe, ftimo io, non. 

* 

arrivato fü, che li vennero lettere, Meffi dal Car- 

'"na- 
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náto in tempo medelimo chiamandolo ciafchédu- 
no, cíollecitando à venire, pen(ando cosi l'uno, 
come l'altro di dover quelli à confervare loStato | 
di Firenze alla devozione dé. Medici , e quefti in 
render la libertà alla. Republica dell'opera, e au- 
rità fua la quale era grande, valerfi, perch'egliin 
Ícfteffo ritiratofi ,. € tutto come auviene nelle ri- 
foluzioni di grande importanza , & à coloro, i 
quali maífimamente ftare (ul ficuro vorrebbono , 
dubbiofo, e fofpefo cogitando ,. deliberó di non 
voler eflere egli colui, che primo quefto dado le- 
vaffe, mà di mandare innanzi à tentare il guado 
AMadouna. Clarice , la quale per l'effer donna, e dé 
«Medici non portava quei pericoli , che portava egli, 
fenza che in ogni evento aveva preíta, e apparec- 
chiata ícufa col Papa, & ella coslaltierà, come 

 animofa donna era, rifiutó landarvi, anzi fenza ; ? 3 . 
farfi punto pregare, prcfe cotale affunto di vo- 
glia. e lafciati Piero, e F'incenzio à Ozupoli  fot- 
to la cuftodia di Francefco Zeffi loro precettore, fe 
né andó con Z/gtonio da Barberino , e mr | Mar 
cantonio da $. Giminiame íoli à definare alle Se- 
lue fopra Sieua Villa grandes. cara à Filippo, c 
di quindi la fera medefima à* Firegze , dove fu- 
dà tuttii maggiori Cittadini fubitamente : vifira- 
€ riftrettafi dopo le prime accoglienze con i pià 
Parenti, . & Amici, intefala loro volontà gli con- 
fortó. gràndemente à voler feguitare di volere ad 
'ogni modo la loro libertà ricuperare, e fi offerfe 
onuffima in tutto quello, che à favor loro ; e 
in benefizio di cosi onorata imprefa operar potef- 
fe, e come diffe, cosi fece. Poiche la mattina 
Ícguente in lettiga, come ragionevole fattafi à 
Caía dé Medici portare, e in quella Camera entra- 
$a, laquale € vicina alla Cappella, accompagna- 
ta dal Cardinale RíZo]f, e dal Magnifico , i quali 
per onorarla l'avevano fiho à mezza fala incontra- 
t3, diffe al Legato, il quale per accoglierla fi era 
levato in pié quefte formali parole, ah Monfigs 
Moenfig* dove ci avete voi condotti? parvi che Vano- 
di, cbe voi avetetenuti, e tenete fiano. fimilià quel- 
li, cbe banuo tenuti i noftri "Raggiori? le quali pa- 
role abbiamo voluto qui formalmente porre, per- 

» €hé in quel tempo. andó fama ,' come fempre 1l 
volgo le cofe , e pià le biafimevoli accrefce , e 
ógbi credono molti, ch'ella meno, che à grave 
donna fi conveniva portandofi non folo parole non 
fole minaccevoli, écingiuriofe, mà vilane, e 
fÍcortefi contro i] Cardinale, e contro il Magyifiro 
ufaffe, quello Contadino, e:quefti Baftardo. chia- 
mando. Volle pià volte i| Cardinale (cufarfi ,, | 
mà ella tompendole fempre le parole gli ridiceva 
le medefirie cofe:: Onde Francefco Feitori, e Nic- 
£0? Capponi., 3 quali con Bacci Valori , e molti 
altri Cittadini erano quivi quando ella giunfe, in- 
frapoftifi frà loro, furono cagione che per allora la 
cola quietó ,. mà apreffo definare effendo ella qui- 
vi non íenza qualche biafimo à definare reftata, 
corninció à confortare liberamente il Cardinale, e 
4polito à doveré andarfene, e lafciare la Città li- 
bera à Gittadini, piü tofto che afpettare di dove- 
re effere mandati,e per moftrare ancora piü chia- 
famentre bon effer vero ftato cheuna fi Nobil Ma- 
donna viladamente parlafle, porremo in quefto 
luogo le fue proprie parole avüte da Vomini de- 
gni di fede, le quali fon quefte ,; benché in terza 
petfona:-G£e i fuoi Zntenati avevano tanto. potuto 
in Firenze , quanta aveva conteduto i] Popolo, e. 
alla volontà di quello aoevano ceduto antandofene ,- £9 
effeudo risbiamati dalla volontà di quello eramo: altre 
volte riteruati , e cosigiudicava , cbe fuffe da fareal 
grefaute , € ger. tonfigliava. 0 confartdvd y che Pa do- 
efje tedere allecondizioni di tempi trovandofi 71 Pa- 
g4 nella calamità ,| «be fi trovava, e cofi riveltata 
ad "facepa y € .Mieffaundro diffe cbe penfava alia fa-| 

| della quale à lei. toccavoa di tener pi cura, 
^* 

l 

F:poRÉNTINA E $STORIX 
A cbe al Cardinale ; & appunto per forte fi era leri | 

to per F;reuze un poco di roniore, onde i Soldati 
diedero fübitamente all'Arme, e in Cafa dé Med 
tfi fece tumulto, e fü ncll'ufcio della Camerty 
dou'ella era, ó cafo , ó per ifpaventarla, fcaricato. 
un Árchibufo, ne fi feppe da chi , fe bene alcuni 
dicono da Prigrivalle della ttufa, perch'ella dolet 
dofi di effer cacciata di Cafa fua congli Archibuli 
ufcita per la Porta di dietro fe n& andó in Cafad 
Giovanni Ginori, e di quivi accompagnata da pil 
di 6o. Cittadinife né ritorno al fuo Palazzo, e fcriffe' 

ANiccolo nellafua Villa conaltri Parentije amici l'a: 
fpettava,e quivi per meglio informarfi di quanto ,9 
dire, ó fare bifognaffe fi rimafela notte. In que 
fto mezzo vi era auvenuto cofa, che sbigottigrán": 
demente il Cardinale, equefta fü, che bifognan 
do di dar la paga à i Soldári, aveva mandato pet 

glia, 1l. qual'era Caffiere , c pagava per Giovani 
Vornabuoni, il qual'era depofitario della $/270774 in 

le Franefio, perche aveva. come da Filippo per uni 
Bafliauo Nini gli era. ftato- ordinato , depofto in 
cala Lorenzo fuo Fratello tutti i denari , ch'egll 

npíecondo à me dile Lorezzo medefimo non I9: 
come alcuni hanno detto, mà » Fiorni, rifpofe 
al Cardinale che non aveva denari del "Pubblico; 
& il Cardinale voleva ,. ch'egli ne aveffe, e glié 
ne defe, tanto che doppo molte, e finiftre paro* 
le dell'uno ,. e dell'alero, Fragce/co- alla prefenza del Conte Piero Noferi, emolti altri gli fece utt 
manichetto dicendoli , che fi pigliaffe quello, € 
partitofi fe n& 
mente di ogni altro Vomo , che di lui che lo fe« 
ce, del quale nella Città di Fireuze: non nacque 4 
che io creda, mai né il meno religiofo , né ipu) 
non: dico avaro , mà fordido.- Non avendo dun*. que i1 Legato danari publici da pagare i Soldati, 

lendo fü coftretto, moffo ancora parte dà Cone 
figli delli Amici, e parte- dalle minaccie dé neémi« 
ci mandare alla $;"^ la quale fino all'ultimo fí mantenne Pa//z/7a , à fignificarle che doveffero ad 

tà, perció che egli 

crala Pratims per volere fopra quefto fatto. con- 

dcl Popolo nel Palazzo , come per guardia ritor«. 
nato, quando la mattina per tempoà Firenze gian-. 
fe Filippo incontrato dà molti, e guardato da tutti 
coh defiderio , ficcome quelli,la cui autorità ftan-. 
do le cofe di Fireuze tutte in bilico, era di grans 
diffimo momento à poter da loro | con ogni OCÓ 
di trabocco in qualunque parte fi volgeffe il tra- 
collo. 'Trovó Zi/ippela Caía fua tutta piena di Cit- 
tadini, e doppo alcune brevi confulte fatte con í 
piü flretti Parenti, & Amici deliberó di andare à 
Cafa dé Medici per vifitare il Legato, eil Ma- 
giiifico, € fe bene molti, ch'egli bene accom pagna- 
ta, € con Arme andar vi doveffe il configliorno 
dovendo per i] mezzo di tante picche, e artiglie- 

teft loro rímetterfi , i quali agevoliffimamente 
potevano fe fteffi, e loStato con la fola morte di 

|lui falvare, e di giàfi era detto che il Cardinale 
non era lontano, quant'altri (i. credeva da volerfi 
imbrattare le mani del fangue dé Cittadini ; tutt 
via egli, ó nella fua fortuna confidatofs , o nella 
vilà dei Legati, ó che pure giudicaffe ogei mat 
non aver piü' remedio, quando l'aveffer offender 

Meunecu paid: Yolu- 

allora fi trovava del Publiconelle mani, quali era-. 

fübitamente à Filippo, che quanto prima potevafe ne | 
veniffe. Venne F//ippola prima fera à Legnaia, dove | 

Francefco del Nero , chiamato il cria del Peccart | 

nome , perché in fatti era Filippo Strozzi , il qua: 

andó à Lucca; atto indegno vera* 

€ dé fuoi che non niené mancava, fpendere non vos | 

alcun buon modo penfare per il governo della Cit- 
| era di animo di voler loStato, |: c il Regpimento à loro medefimi lafciare, c digià . 

fultare radunata , e Madeouna | Clarice. alle pre- 
ghiere di Ortaviase , i| quale temeva il fürof - 

^ 

Tie paffaré, e quello ch'era pii. nella bália, e po- 
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voluto, non volle altri feco, che Lorenzo fuo Fra- |A| le cofe nel termine, che trovate le aveva , cioe tello, ancorclie molti il feguiffero. Giunfe Zzzp- 
2^, € moftrandofi nuovo delle cofe féguite fingeva 
di non faperle. Onde il Magnifico prefa quetta oc- 
cafione, Ó vera, ó falía, ch'egli credeffe, ch'cl- 
la füffe con gran doglienza gli racconto tutti i füc- 
ceffi di Madonna Clarire rammaricandoti di lei $. dd 
quale piü per gli altrui, che per gli fuoi propri pa- 
Icva che ne voleffe preponendo à quella della Cafa 
füa ftefla gli ftrani, e affai animofamente foggiun- 
fe, ch'efir npn oflante , che piài per le parole di 
ler, che altro aveffero mandato dicendo alla $g'/*: 
che lo Stato lafcierebbono, non dimeno ora ch'eg 
lera venuto, eglino farebbono di un altró pare- | B 
Te, quando à lui piaceffe, e fi difponeffe à voler- 
gli ajutare, cofa agevoliffima à fare, e à lui fpe- 
cialmente, effendo eglià ANiccoló Capponi Cognato, 
€ à Matteo Strozzi Cugino, e à Francefco lettori 
Amiciffimo, i quali tr& fermati, chi era colui, il 

. Quale foffe o per volerfi muovere quando potef- 
!8, 6 per potere quando voleffe? e tanto piüraven- 
do effi la /g"* dalla loro, oltre tr mila fanti pa- 
Sti, puardata gagliardamente la Cafa, eil Pa- 
"720 c tutte le Porte, alle quali ragioni vere, & 
etiicaci molto, aggiuníe ancora molti, e caldií- 
fimi non folamente conforti, mà preghi per la pa- 
Tentelaloro, e per la fud cortefia, e per l'amore |C 
Che portava à Papa Clemezte umilmente fcongiu-- 
Tandolo, il quale tanto piüi doveva ajutare , quati- 
to lui effere in magpior miferia conofceva , € po- 
tere auvenire, che un giorno egli di quefto fuo 
Juen animo; € foccorfo non fi pentiffe. Rifpofe. 
Umanamente F//ppo, e con affai parole, & Ícufe. 
moftró, ché'molto i cafi auvenuti gli difpiaceffe« 
To, & in fpecie i mali portamenti della Clarice , 

 affermando , che fe ella de Medizi non foffe gli 
averebbe tal gáftiaó dato; che mal per Lei; & 
m ultimo offertofi prontiffimo di andare in Palaz- 
20, & tutto quello operare 4. che à benefizio di 
lui, e della Cafa dé Medici fapetfe ; 9 poteffe fi D 
parti. Mà la Prazica. aveva di già una provifione ,- 
Coppo molte confülte vinta , la quale conteneva, 
€he quanto pritha fi poteffe, cioe alli 20. del me- 

di Gizs70, f doveffe il Configlio grande riapri- 
te nel medefimo modo appunto, e con quell'i- 
&tefTa autorità," che innazi al I$12. fi faceva, fal- 
Vo, che il numero fufüeiente foffe , non mille: 
Come allora , mà ottocento, € chedi piü fi do- | 
Vesfero crearé 20 Vomini, cinque per Guar- 
Uere, dando come intendere fempre fi devala fua 
Tata, € porzione; cioé il quarto alla minore, l'au- 
Eds dé quali per tutto il venente ZLzglie durar 
eovefle, e forze di poter levare, limitare, cor- | 
TI'Bgere, c crefcere al Configlo grande tutto quel- 
f. che à loro piace(íe, Deliberorno ancora, che 
! doveffero eleggere 120. Vomini, 33 per ciafcun 
Mlartere di 29 Anni fioriti, i quali infiemecon: 
1984 Cellegi 60. e Bali dà tutti i quali effer el- 
leni dovevano, aveflero per quattro mefi proffimi 
"adunati perció, e vincendofi il partito legittima- 
mente, cioé almeno per li due terzi , il che nonfi 
.icendo altro, fempre s'intenderà di fare infino 

qvano prima per elezione nel Cov/glio de 9o., e 
«c Cento, e altri. Ordinatono etiamdio, -chequei |F 

P:2o508] quali dicemmo fopra 'effere incarcerati; | 
tuffero fpri gBionati , e da qualunque pena, e pre-. 
S'udizio liberi, € di piü alcune altre cofe, lequa- 
hon ebbero luogo. Bata 'che Zjlippo intefa 

Suefta deliberazione, la quale fit l'ultima della Ba-- 
'4 Vectbia , e prima per lo Stato nuovo, mando putolto Giuaus Badii à ügnificare al Coufe 
tero. Noferi, che non avevano in Palazzo piu di 

fua guardia bifogno , il che fü fommamente caro | 
CiaÍcuno, poi e ne ritornó dal Cardinale , e al 
!49///t0 € moftro loro, che avendo egli trovate | 

?l 2o. di Gzuruo tutti, e qualunque Uficii 6 - | - 

1 

E 

chiufe, c vinte , non aveva piudicato à propofito 
Ícoprir, e il cercare di fraftornarli , per non 
effer cagione di tor loro fenzaalcun profitto quel- 
la grazia , e benevolenza, la quale mediante si 
gran benefizio , e per si génerofo atto appreffo 
tutto l'univerfale, acquiftato fi avevano, il ch'effi 
credendo, ó facendo finta di credere, gli chiefe- 
To di poter vedere la copia di corali Provifioni 
la quale àvtita, e letta, gli fi fece à loro contem- 
plazione aggiungere, che il Magnifico Ipalito , àl 
Duca Zflef/audro, la Ducheffa Carerizz, e tutti i 
loro defcendenti füffero buoni ,e amorevoli Citta- 
dini, come gli altri riputati, e di pit, che n& ad 
effi, ó ad alcuno de lóro Miniftri, Aderenti; o 
feguaci, vivo à morto che foffe fi poteffe proce- 
der contro per cagione di qualunque cofa feguita 
dal 12. fino allora, e che poteffero andare, ftare 
fuori della Città, e dentro tornare à lor piacimen- 
to, intendendofi fempre fermo il privilegio dell 
abilità à Zpel/fo conceduta, che Don oftante l'età 
minore poteffe tutti gli Ufizij, e Magiftrati ave- 
re, & efercitares che à tutti Medici füffe concef- 
fa efenzione di tutti gli accatti , balzelli, Arbi-. 
trarij, e gravczze di qualunque forte, füori che 
delle Decime ordinarie ;, ancorche non fi poteffe 
procedere, né contro alle perfone , né contro i 
Beni della Madre, fratelli; e IN ipoti di Monfig*. Reu*»; di Corzoga. .Sparfafi per tutto quafi in. un fubito queita tanto defiderara provifione, difi- ^ cil cofa farebbe il dire; e non agevole à crederfi con quanta letizia il Popolo, Vomini, € Donne; 
Nobili, e Plébei, fecolari, e Religiofi, fe ne ral- legrarono, e cóme tofto riforgeffe , à mille dop- pij moltiplicaffe l'opinione che Frà Girolamo fant Vomo, e Profeta ftato foffe ; quando non folo à 
Volgari, mà quafi à tutti ( tanto pofforo nelle menti umane l'impreflioni malfiramente della IC- 
ligione) che cosi auvenuto appunto foffe, e per quelle cagioni, € ragioni fleffe , ch'egli predetto, e 
profetato aveva, che averebbe, ancora che mol- ti aftutamente fingeffero di credetli , e fe ne £- 
ceffero (come altrove fi é detto) Bottega. Mà pere 
ché il Conte Jefzri , "il quale prima con Ceczber/e Tofingbi vantato fi era di avcte con 3600. Fantacci- 
ni (per dir. come ei diffe.) 'cagliate 53 perfone; 
tofto che il Bazdiyo li parlo aveva la guardia del 
Palezzo levata, e con ella à Cafa i Medizi non fen- 
Za paura, e fefpetto ritiratofi; La Città, (e bene 
onera pili ferva, non pareva, che né anche ]i- 
bera chiamar fi potefíe; Ja onde cominciando mol- 
ti à mormorare per le Piazze , e facendo cerchio» 
lini, Niccob, e Filippo configliarono il Cardinale 
che per levare quel fofpetto al. Popolo; che di 

fe al Poggio dove Zpolito che appunto (i purgava, 
Con piü agio, € quicte la fia purga finire poteffe. 
Il Cardinale c polito veggendo 1a: mal parata; e 
facendo di neceffità virtü, mandorono alla Siria 
pregandola, ayendo effi deliberato di volerfi parti- 
1€, che le piaceffe conceder loro due Cittadini , à 
quali gli accompagnaffero ; e rendeffero ficuri, e 
del medefimo aveva prima ricercato 7j]? ? , du- 
bitando che il, Popolo nell'ufcire non gli affaliffe ; .Eleffe la $/** Giovan Francefto di Paguozo Ridol. 
Jis e Luigi Gberardi , CREMA gli dovef. 
fero, e guardare che à loro'nel cammino né'di- 

| fpiacere, né villania fatta foffe,' e di piü conce- 
dette loro Filippo Strozzi per maggior ficurezza loro, mà in fatti perche temendo. ella di quello 
che auvenne, egli da loro confegnare le Fortezze 
fi faceffe. Quello che auvenne fü, che i Medici: 
fingendo di non ayere contraffegni delle Forzez- 
des E Vei Is Ab Papa , e volendo pa- 
rere di offervare la Capitolazion TE 

meííe 

già à follevarfi cominciava , era bene; cleft rititàl- 

€, avendo pro- 
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anon fi preftaffe molta fede, niente di meno,in po- 

tato, e di piü era loro ftato fcritto, ó da Ami- 

- riorità amavano, € quefti erano fe non tutti, pran- . 

-CG 
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meffodi dover la Fortezzadi L;vorzo, e quelladi P;fa A | davano, di fare un.Regpgimento à loro fennos I0. 
alla Città refüituire, fcriffono all'uno, e all'altro quel Governo alquanto piü largo di Oftimati Me 
dé Caftellani feparatamente una lettera mede- trodurre, Ch'eífi tanto tempo fi cran finto , "e 
fuma, i| tenor della quale era il feguente, Ci 
farete cofa grata. ad efeggire quello , & | quanto 
"é [arà ordinato dalla Sig?* dí Firenze , cbe 
€052 8 l'intenzione, e contento noflro, e fate uon uan-. 
chi. Le quali lettere fottofcritte di propria mano 
dal Cardinale , e dal Magzifizo ,. non furono né 
dall' uno, né dall altro dé Cozief/abili ,. come me- 

»glio fi dirà di fotto , acettate; c fi fofpertó , che 
quefto Configlio di volerfi contra à patti ritener 
le Fortezze , avendo loro laíciato Fzrenze, foffe 
loro da alcuni Cittadini Pa//efcbi ftato dato, c fà 
chi dubito di Zrazce/co Fettori à fine che doveffero 
effer piü rifpettati dal Popolo , i! quale con un 
morío fi duro in bocca, non ardirebbe far pazzie. - 
In qualünque modo i Medici , cioéil Cardinale, Z- 
polito , e leffandro ali 17. di maggio 1527. in 
Venerdi à ore 18. accompagnati, dal Conte Pzero 
ANoferi € da molti altri fi partirono di Zirezze. Né 
manco chi diceffe mentre fe ne andavano perla via 
larga, la quale era calcata di gente, che un di di aver- 

i 
rpaginato frà loro, e fe bene avevano per addo" 
mentare , & ingannare il Popolo di riaprireil Con 
Jiglio Gragde promeffo, non pero érano d'animo. 
d'volerlo, fé non forzati offervare, peofipdne 
in quel mezzo tempo le cofe del Papa doveano 9 
bene, ó male términare, e fecondo la riufcita 0E 
quello governarfi, perché rendere lo Stato à Gl 
«cHfe non mancava lor mai, e di già quafi un. 
legittima fcufa preparàndo, di ave ia  depofito 
meífo; Ma 6 perche gli auvenga, non so perqua 
Cagione, che i Popoli molte volté gioi f 
fenza fapere i particolari fi faccino,. ó perché Iu 

| niverfal bene, e prudertemente adoperi, e ció di: 
| co, perció che appena i Medici erano fuori delli 
Portag quando molti Cittadini un poco piü. d. 
bafía mano cominciorono à dubitare di eífere 
gannati, € non fidarfi di quei medefimi che li* 

| berati gliavevano,e andandoà trovare chi à Cafay: 
| Chi à Bottega, quale i Parenti, quale gli Amicls 
lt confortarono à non dovére in coloro, e di co* 
loro confidare, i quali avevano i fupériori cacciath 
non per odio della füperiorità , mà per effere füperio" 
ri effi, ó per fare un fuperiore à lor modo , & amt 

| bel bifogno, quandó à lor bene parefie rimetteo 
€ ritornare in ftato quei Medici , come altra volt. 
fatto avevano: non cercano coftoro ( andando di^. 

cendo l'un altro) il viver libero, & lo Stato Po*- 
.polare, mà un Governo di pochi, il quale effi chia. 
mano col nome Greco, penfando che noi nonl'in*: 
tendiamo , Z/riffotrazia, non vogliono cotftoro che. 

| la cacciata dé Medici à far liberi noimà ferva Lo: 
ro à far grandi loro : hanno coltoro il mele in boc. 

U 

hi lafciati vivi partire, indarno fi pentirebbono, e 
ulciti perS. Ga//Jo fi conduffero pieni di paura al Pog- 
gioà Caiauo loro magnifica Villa. Vennero inquefto 
mentre novelle da P;/7or2,dove era Commiffario 427- 
Zonio de Medici , che la parte Cancelliera, fentendoi 
Medici aver perduto lo Stato, s' era fecondo la vec- 
chia ufanza dé Pffoiefi per offendere i Pazciaricbi 
levata; La onde gli O££o di Prazica dubitando della 
non credibile oítinazione , e inumana ferità di quel- 
le parti, (criffe fübitamente al Poggio à Filippo , che 
à Pifloia preftamente fi trasferiffe, e con tutti gli 
opportuni rimedij àla faluezza , e quiete di quel- 
la Città provedefle, Appena fi erano i 7Medici di 
Firenze partiti, che il Popolo alle lor Cafe per ru- 
bare fü corfo, e con gran fatica pote Jzcco]D, e 
altri buon Vomini difenderle, e raffrenarlo. Ne 
3mancó il giorno feguente, effendofi fenza Autore 
una voce fparía, che il Papa era di Ca//e] Sant' z- 
gelo ufcito, che diceva che i Medici con buon nu- 
muero di Fanti, e Cavalli in dietro tornaváno per 
rientrare in Fjregze, e Luigi Martelli publicamen- 
te affermava, che dal fuo luogo delle Gore erano 
itati à Caregg? lor Villa veduti, e benché à lui, 
non tanto come dé Marzelli 31 quali per lo pià fon 
tenuti Vomini leggeri, quanto per effere riputato 
in quel tempo lancia di Laigi Ridolf; fuo Cognato 
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| £8, & il rafoio alla cintola, per qual altra ragione. 
aver effi il Configlio Grande differito ,.e prolun*. 
fuas fe gon pepeinpo Bourse it eempo novel 

|, derfi,. e fortificarfi , e quello che il Papa in Ao. 
-; | fi faccia conofcere ? chc altro effere quei 120. vo^. 

! mini, 30. per Quartiere da loro medefimi con 3 
ginge autorità eletti, che quelli O74 femaptt. 

| fognati daloro? E chi non sà, ché colui, il quá" 
e per compagno non ti accetta , ti vuole per Scbia* 
vo? Convenire, fe effi Vomini efferé vogliono, € 

| non rimanere, noi da uno, mà dà 300. fuperioti 
oppreffi, c foggiogati , deftarfi , € ftar viglianti; 
c inífommá, non quello che dicano, e promeéttoz | 

| n0» mà quanto fanno, c offervano diligentement? | 
attendere, e confiderarc. A quefti tanti, eon in. 

| giufti fofpetti uno fe né aggiungeva, non só fe con 
en fatti, mà in apparenza eur limo, € cio era che. 

à Madonna Glarice non folo non era baftato tornart 
ella ad abitare nel Palazzo dé Medici , màgitafene | 

|. nel Monattero di S. Lucia dalla Piozza di 5. Mar : 
c1, he aveva con effa lei Ia Ducheflina, menata, €. 

| perche ancora il Cardinale Rido/fj, e Ottaviago fi. 
| trovavano.quivi  Acco] , e molti altri vi andavano | 
! ad ogn'ora, à per vifitarli, o pef ragionare, à tale. 

| che d'intorno à quella Cafa appariva fempre fre- 
.quenza di. Cittadini ; la qual cofa à tutto l'Vnivet" 
| o. maravigliofamente dilpiaceva, e dava che dire- 
Onde auvenne che 44gdrea di Nicol Zati vedendo 
1«Niecolo. che di là (e ne ritornava fattoglifi incontro 
:ghi dile forte, Niceolb voi farete tagliato à pezzi, 
€ domandato à lui della cagione, gli rifpofe con. 
| gueltatgr inito, c volgar proVerbios mà non gi. 

| füor di propofitos. Voi avete mutato. frafca, mà 
| non vino, e quefta Popolo vuol mutare ancora i 
| vino, € Mariano dcl. Palagio per la mcdefima .ca- 
| gione, gli andaya dicendo dietro, fiche ogn' uno 

co d'ora dicendolo l'uno all'altro, fi levó per £;- 
reuze un Lolli, bolli,c fà ferrarono, il che oggi |. 
mai era venutoin ufo cotidiano, cosi le botteghe, 
vÉ quy eoe Lo Rad e . n Hep. as 
come le Porte, e quefto romore fü dal NiZ/io, che. 
di Firenze pex la paura con-gran fretta fi era fuggi- 
to, e ritornatofene al Poggio al Cardinale, & al 
Magnifico infieme. con. la ragione di effo rappor- 

-.€i per auvertirli, ó.da nemici per impaurirli. C he 
Piero Salviati fi metteva in punto per andare con. 
200. Archibufieri à Cavallo à quella volta, lequali- 
cofe. fpaurirno di maniera il Cardinale ,. ch'egli 
con tutti gli altri fi parti fubito, e benche 7/ipp, 

il quale tornandofene dal Porgio, lo fcontraffe per 
Ja ftrada, efi sforzaffe con ogni ingegno ritenerlo |. 
per farlo ritornare indietro , mai peró fmuoverlo. 
non potetté »4 € cosi quella fera andorno tutti à Pi- | 

ffoia , € V'altro giorno à Luccz, Era Firemze il Ve- | 
-nerdi rimafta libera, (come fi é detto) dà fuperiorità 
dé Medici, mà nón già da coloro, 1 quali la füpe-- 

| poteva fentire, non intendete uoi ancóra che. que- 
US MDMTUN. e EA (LIRE esu c cw c RS EnPO MEE is ii 
diffima parte di quelli, che i. Medici. cacciati ave- | sMHEDASPAR C Eon dox PH La nd | »,| | fto Popolo vuole il Cos/glio grande € che, mainoB Liz tee po d ) VUOJ T0 onfiglio grande TA ;Anain * 
yanos era il difegno, & intedimento di Cottoro,, 
Íecondo che allora tennero per certo alcuni, i quali | poferà, fino che l'abbia, e molti i quali ó non po 

| tevano,. ó non ard no. Hir l'animo lorocon 1e - 
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nifeftavano effi con cenni, parte con varii , & infi- 
niti geíti beffandoloó j. e parte crollando il capo, € 

minacciandolo, di maniera ch'egli, o dalla paura 
moffo, che non era il pit animofo Vomo del Mon- 
do, Ó parendoli ragionevole la loro domanda, fa- 

un Mazzierc vi fi mandaffe, il quale à tutti, che 
IÍgcombrare il. Palazzo doveflero, comandafle, e co- 
SIfü fatto. Perche O/taviazo fi naícofe, Madon- 
4 Clarire , con la Ducheffina accompagnata da 
-dntonio da Barberimo , e da Bermarde Kimuccini 
.€hiamato'il Bracciaolo, uno degli Agenti di Filip- 
20, mandatoli da lui dal Peggie in S. Lucia fi ri- 
coverarono, il quale Monattero fu già da 7Maden- 
2a Conteffina fua avola materna dellafua dote fino 

. dà fondamenti edificato. 1l Cardinale AiZo/f, il 
quale dubitando della furia del Popolo fi era in 
€afa di Domenico Martelli can(ato,fe neando all 
 Atcivefcovado con tutta la füa Famiglia; la quale 
aveva feombrato il Palazzo dà dovero, tutti gli 
arnefi, che fübitamente prendere , e portar feco 
poteva portandonc , la qual coía i] Cardinale il 

. Quale aveva buona mente, mà era nel reftante piü 

feppe,.ó non curo, O per queíte cole cra fi 
 fattamente infofpettito ; l' Vniverfale tanto di 
.9egn'uno, e'di qualunque accidente temeva, 

. €he la mattina feguente non fü prima di, che 
Tadunatofi (c appunto era Sabato , nel qual giorno 
:€rede il Volgo F'iorentinó, che tutte venghino co- 
.Stlé grazie, come le difgrazie à Firezze) dimolto 
opolo in Piazza, e varie cofe fecondo la diverfi- 

tà degli animi frà loro ragionando , fi cominció 
quafi da tutti à dire liberamente, e non fenzafdeg- 
no, ch'era vero che i Medici di Firenze íe ne 
fuffero andati, mà ch'era anche vero , che i Me- 
4ici andati diFirezze non fe né foffero, poiche i 

. .medefimi Magiftrati, che la regghino, e coman- 
.. Gino lafciati vi avevano, dalle quali parole moffi, e 

dubitando di peggio fi riftrinfero in Palazzo di mol- 
. t Cittadini, e doppo molte difpute levarono gl' 
.... Orte di Guardia, e di Baiia dall Vfizio, cometc- 

Cero già i AMedici del 12. & il Magiftrato degli 
Otto della pratija, che piü fi faceffe ordinarono. 

inta Mà non per quefto fi contento, e quieto il Popo- 
. lo,il quale come fi muové tardi, difficilmente, 

Cosi difficilmente , e tardifi pofay anzi veduto che 
. i primi cominciamenti gli erano profperamente, 

—... &licementefacceduti , crebbe l'ardimento , elevato 
a Jui giorno alle 18. ore il rumore prefe la Piazza, 
-. € le Porte ; Onde la $;g'i« 1a quale ftava in Palazzo 
piu n ubbidere, che per comandare, fice come 

. &li fü detto che far doveffe, mandar fubitamente 

. Un bando, per lo quale fi concedevano l'Armi à 
tutti coloro, che Citradini di Firezze faffero je à 
. tutti gli altri il poterfi à cento braccia alla Piazzaac- 
. Softare fi vietava; mà non pero, o fe ne parti al- 
. €ino, ó nonvi andó chiunque volle, anfi crefcendo il. 

" fporrello, fi cominciorono frettolofamenteà chiude- 
 Téslaondefidubitó da coloro; che paura ne avevano, 
- €henon fi dovefíe venire à far parlamento conil Po- 

P . polo, emaflimamente, ó 1 G/ovazi chelo defiderava- 
. . RO pareva , non fi ricordando mai piü, che fenza 

 quefto atto, non che incivile, mà barbaro , fi fuffelo 
. Stato mutato à Firenze,e venendofi al Parlamento , 

. i veniffe anche quasi di neceffità al fangue, ó al 
. eno à confinare la contraria parte ; ch'era quella 

.. Q6 Medici. 'Temendo dunque della violenza di un 
parlamento fi radunorono molti Cittadini di tutte 
Jeforti in Palazzo, éfü neceffario, fe vollero fermare 
3b tumulto, che promettefiéró ; che il Cofili 

, 8i 21. € perché le fcufe trovate da loro per cagione 
d'ayere prolungato,ó differito il Contiglio erano 

lito in Palazzo, ordino con la $;g7* che tantofto 

. 8lla fortuna, che alla natura obbligato, ó non. 

" humero, el rumore, le Botteghe, lequali ftavanoà. 

. Grande, non oftante la Provifione fatta fi aprireb- - 
be, e radunerebbe il Mattedi feguente il qual'era - 
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A|due, l'una, e l'alra delle quali era veramente af- 
fai debole , eleggcra , che le Borfe, onde fi ave- 
vano à trarre gli. EJezioparij, o. vero Nomiratori 
non erano in ordine, e che la Sala del Configlio non 
fi poteva ancora mettere in ufo, per lo effere tutta 
guaífia, € mal concia per rifpetto delle ftanze. de 
folpati, che dentro per Guardia vi erano alloggia- 
ti, per remidiare alla prima: fi ordino che 
ciafcuno , che al Configlio veniffe portaite 
ícco una poliza, nella quale il nome fuo, quel- 
lo del fuo Gozfalouiore fcritti foffero . alla feconda 
fi offerfe di provedere /224; Neri, i| quale da 
Collegio effendo ,fece infieme có i fuoi Compagni 
di maniera, che la mattina all Alba avendovi tutio 
idi, e tutta la notte lavorato, e fatto lavorare, 
era ognt cofa netto, e cosi fü la Sala del Configiio 
dali' Vomini con quella medefima , anzi maggior 
preftezza rifatta , che già fuffe al tempo del trate 
fatta, fecondo ch'egli diceva dagli Angioli, &cera 
tanto il defiderio , che aveva il Popolo di queíto 
Configlio, e per confequenza fi-grande il fofpetto, 
che impedito non gli foffe4. che ogni cofa auverti- 
va, e d'ogni cofafi témeva, ancora che quelli 130. 
Vomini,1 quali il Configlio degli $727 fi chiama- 
vano infieme con la $/g"*, e. Collegi il. Lunedi 
proffimo- fi radünaffero; 11 che fatto ftatuirno. la 
prima, e principal coa, che il Configlio Grande, 
non oftante cofa neffuna il di feguente, cioc alli 

| 21. come promeffo fi era aprire, e radunare fi do- 
veffe, € fecero, che per la prima volta etiamdio 
coloro, i quali à fpecchio fuffero andare vi po- 
teffero, e coloro i quali à 20. anni non aggiun- 
geffeno. . Purche li 24. varcaffero, e per cíclude- 
re tuti quelli à cui Medici aveffero loStato, c 
grazia conceduto , il che da loro fi chiamava ca- 
varne quelli , che non per l'ufcio, mà per le f- 
neftre nel Palazzo entrati foflero ; eproibirno, che 
à neffun di coloro , che il Benefizio de tré mag- 
giori dal Settembre del 12. iafino al 27. acquiftato 
aveffero, foffe lecito, e conceduto l' andarvi , del 
che furono dagli Vomini favi meritamente riprefi, 
perché non tutti generalmente, e con quella ec- 
cezzione, che fecero , mà foló coloro, che per 
ragionevoli cagioni indegni n'erano, cavar dove- 
vano Deliberorono ancora, che in luogo degli O;- 

1o di Pratica , fi rifaceffero il Magiftrato de $5". 
Dieci di liberta ,c page Plaine. 1Dieci della Ba- 
lia, e volgarmente della Guerra con quella. mag- 

| giore autorità, che mai del 94. al 12. avuto avcí- 
fero, falvo, che nécleggere Commiflario , né crea- 
re Ambaíciadori per piü di 15. giorni per volta, 
non poteffono. Ordinarono ctiamdio , che apli 
Orto di Guardia, c Balia fi rifaceffero gli Ícambi , 
che fi creaffero li 80. per tempo di fei mefi con I' 
autorità, e preeminenze antiche, che fi eleggef- 
fero quei Venti fopra il regolare il Configlio, i 
quali di pit potelfero , anzi doveffero con quale au- 
-torità, falario, € condizioni fi ayeffe à creare un 

| nuovo Gozfalouiere dichirarare, e per quanto tem- 
po, folo che nol dichiaraffono, né per. nieno di 
un Ánno, né per piü di tre: il quale Goz/a/ouzere 
fi doveffe fenz'alcun divieto elegere , e per, tut- 
ta la Città, cioé non piü di un Quartiere, che di 
un altro, c fare la fua entrata al primo di Luglio. 
Che tutto quello, che da i 20. in una volta, o 

| piü dichiarato foffe, fino à tutto il mefe di De- 
cettibre y offervarfi doveffes Pofcia che 1l Configlio 

| degli Sce/zi ,che cosi. fi chiamavano gli Ozzas 
approvato l'avefle, e non prima, né altrimenti , 
che fübito fatto gli 8o. s'intendeffe finita; € fpi- 
| rata.ognij, e qualunque autorità de 7o. della 5a- 

| Jia, e delli z/raoti, che zdrruoti fi. chiamavano, 
quei 130. onde era nata la fofpezzione dé gli. O;- 
üimati, Affolverono favorevolmente dà ogni pe- 

| na, e pregiudizio, ees tré detti di fopra J Bar- 
1 - Ja di Piero 44Ireviri, e di pit i 1. Cittadini fe- 

yix: guen- 
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pd Cardinale ,.ó perché cosi voleífe., .che glialtri 
credeflino, rifpofe che fleffino di buona voglia con l'antmo. ripofato , -lafciaffero di cio la curio lui, perch'egli condurrebbe à Pifa il Magnifitüs € — Íenzà manco la riaverebbe, Jpolito con quefta 0€ 

guenti, Zazobi di Bartolomeo Buondeliünti , Luigi. & perché cosi credeffe egli, fidatofi nelle promeffe di M. Piero Zlamazzi » ANiccoló di Lorenzo Mar- Tfelli , Luigi di Galletto Cei, Dante di Guido da CafHiglioue , Batifla di Marco della Palla, Grovan: Batifja di Lorenzo Pirj » Gerardo di Giovanni Spini, Giovauni di Simone Aizuccini, Francefco di INiccoló Cevalzanti, "Jacopo di Ottariano ltovili, Lionardo di Jacopo Maneganelle , /JAleffaudri di An- drea di Mazetto, /ntonio di Francelco . . ... do il Brufziolo, Alefaudro Monaldi, c di pii general- menti tutti coloro, che ftati fuffero condennati , ammuniti, Ó privati di qualunque grado, e in| qualunque modo, e per qualunque cagione, folo che per cofe publiche , & appartenenti allo Stato foffe, à tutti, e ciafchuno dé quali vollero che i Beni ftabili , i quali peró alienati non foffero, fi reftituiffero , e glialienati ancora, quando àipof-  feditori di effi, il pregio, e i miglioramenti, e la gabella reftituir voleffero, e i mobili fi aveffero à far lor buoni pagandoli in cinque Anni, ogni Án- no la quinta parte à dichiarazione della Sig'^: Che tutti gli Vfizij , che poíticci fi chiamano, cosi fuori della Città, come dentro, e tanto di Nota- ri, quanto di Cittadini, doveffero farfi nel Confi- lio Grande quanto prima fi poteffe,e à fine, clie 
alla Maeftà di Noftro fignore Dio piaceffe di vo- ler quefte cofe con lo Stato , c Regpimento della Republica Fiorentina felicemente profperare, che i Sig" cento ílaia di grano doveífero à quei Po-- veri, che piü loro parebbe diftribuire. Per quefte. Cole, e maffimamente effendofi ilConfiglio Grande, nel giorno feguente bandito , non pure fi racche- tó, mà mirabilmente, f; rallegró tutto il Popolo di Firezze. 1l giorno di Martedi effendofi la Mat- tina una folenne meffa dello Spirito Santo con grandiffima devotione in Palazzo celebrata, fi ra-- dunó finalmente il Configlio maggiore, e contan-. ta frequenza, e follecitudine che alle 18. ote vi era il numero, epafforono quel di oltre 2500. Per- fone, parte delle quali per effere venute tardi, ftet- ! tero fuori della Sala. Eleffero principalmente per Via di nominazioni , come innanzi alli r2. gli. Ícambi degli Oro della Guardia, e -Balia ,liquali furono quefti. JNero di Francefco de/ Nz/o  Lüigi di Paolo Soderimi , Giovanni di Andrea Perzzzi, Giovanni di Simone Rinuccini, fcolaro di Angiolo 

Spimi, Lorenzo di Matteo Manuovelli , Larione di | 
Bartolomeo Martelli, Pettonie di Antonio ZLaz4i, 

cafione con forfe 6o. Cavalli fi condufíe à Pifaye. con lui erano. dé Fiorentini M. Bergardo de. Mid c Veícoyo di Fur fedele, liberale ,'e molto uffi ] Ziofa Perfona, e Zzertiago Strozzi chiamato Zerítifh - fratello. del Capitano Giglago. 1l Magnifica fati reftare tutti gli altri di fuori ,. fe-n'entro folo n€ Lg Cittadella, e quello che fi diceffe, ó.non dicefies pg. P4ccione non fi feppe chiaro, mà gli effetti Tia 
ftrorno , ch'egli piü tofto la'rerenzione , che ^ | 
reftituzione della Fortezza operà;e dopo unlungo - Tagionamento ufcito fuori, e à Filippo rivoltatofi dile, infine il Caftellano tà oftinato di. volere "m 
contrafegno, e dubitando foríe, che Fiippo nol | ritenefíe, fe già cosi di fare non erano convenuti» i 
2li confefso i contraflegni effere à. Lacca in mano di ler Zelo Mazzi , e di piü à occhi veggenti Y di Pippo ícriffe al Cardinale ; che non mancafie per cofa del Mondo di non mandarli , € fingendo di voler la rifpofta , c i contraffegni afpettare Lo / Titiró in camera, e fià tanto che Filippo ando 4. C, configliarfi col Capitano di Pi/z, i] qual'era G0. van Batta Bartolizi, fe doveva ritenere. il Magtiis, - fico, . nó, avuta la rifpo(ta del si, Zpolito per una. - Porta di dietro ufcito feaera, e à Lucca tornato3. € per la via gli aveva M. Noferi da Cortona che lo. - Ícufafle mandato. Seriííe Filippo à Firenze fcufate 
dofi, e giuftificandofi lungamente, e & Za ram | maricandofi acerbamente, onde gli fü dal Cardi- 1 nale, € Giovazai Gorfi, che co'i /Medici andato fé. 
n'era, umanamente. rifpoíto : prima fcufando- d 4Maguifit?, ció come Giovane, e per paura folos - € non per altra cagione fatto aveva, poi dandoli Ífperanza , che farcbbero ogni opra di RE 

| porre fer Zc20lo Mazzi ,'ec gli manderebbono Bj contraffegni , e in quefto mezzo ordinorono, che f il Capitano Z472;20 dal Borgo con 27. Compagnie imbarcatofi di notte tempo alla Capraia , .tentafíe per rgo di condurfi à P//2, e entrare nella Citta- f della, mà perché quando arrivornó à P;/a era gà dichiaro, furono fcoperti ,e dal Sig" Offo da Mons 7ea8110 , € dal Capitano. Cambio INuti , i quali dops - di A 5 po la partita de Medici , per. cui guardavano la ter^ & il loro Cancelliere fü fer Filippo di S.F rancef- ra, avevano pigliato foldo dalla Republica preft 1 so ri, l'Vfizio dé quali non duró piü che tré |. | tutti fenza purc uno máncátne y. &-confegnati d Mefi, cioe dal Giugzo al Settembre , perche il Mefe | Giovan Batifia, il quale comando, che imprigios — di Maggio fü dà quegli Oz£o dé Medici, che fi caf- . p Bat fuffono. Ma perché trà loro erano parecchi Torono, confumato ; Crearono finalmente i SS. |^. del Dominio, & alcuni di Firezze proprio, e trà. | Dieci di libertà, e pace ,inomi de quali porremo | | quefti il /V;/4jo » € per coníequenza farebbono nel libro, che verrá nel luogo pià opportuno. Li- | fati appiccati quei Capitani, che prefi gli a- | cenziato il Configlio, € le cofe in effo fatto rifa- vevano allegando , come é loro coftume ch'ef. | pute fu di tanta letizia Firenze. ripiena che niuno er Bargelli non. volevano , gli richiefero à Gio- viera,à cui non. pareffe i danni, e le noie, e le|- van Batifla , Giovan : Batifla perció .ch'effi a "A B paure preteritc dimenticate,c di effer quafiriftuf- |. | ad .ogni modo gli rivolevano, dubitando di alcun .— citato. 1l Configlio fi raduno un altra volta'alli |. | maggrore inconveniente, gli rende loro, & effi laf- | 24. cominciarono à creare pli $0, e ai 24. gli eb- - | ciategli andar via » gli liberarono, e perché un.— bero forniti ji quali 80. fi radunorono l'altro gior- - | Bargello , ch'era in P/z da Spoleto etfendo ftato | no immediate, effendo Lettere di P/2 venute da. caffo , fe n'era forfe con 20. della fua famiglia nella. d Filippo Strozzi, le quali portavano, come Mateo F Cittadella függito, bifognó , per torre la fperamza |. da Barga altrimenti Ga/lerto Costefiabils della For- |F | agl'altri , mandare un bando, che neffüno à 60. tezza di Livorgo, e Pactione da Pifluia ;percioché braccia fi auvicinaffe alla Cittadella fotto penadel-. con effi infieme non erano 1 contraffegni venuti, Ja forca.. Quette cofcin Firenze rifaputefialteroro- — | 1 ave 
no oltre modo gli animi dé 

non avevano non Che confegnate la Fortezze, ac- | | Cittadinini , e gene- — | FOrono tanto sdegno contro Zj/ippo , che füfíubi- .— tamente richiamato da P;/2, nel qualluogo, co- 

cettar le lettere voluto. La qual cofa molto gli a- nimi dé Cittadini, eon fenza cagione perturbó ; , 
me di fotto fi vedrà, duc Commifiari] mandorono, - € benche Filippo prima con Lettere, e poi à bocca. 

| 

Mà perche Pacciene detto aveva fe effere apparec- 
chiato à dover render la fua , ogni volta chela Per- he Fifi n] | fona del Maguifico prefenzialmente glielo REO |. | publicamente, e privatamente né ifare, peà dir. fc. Si fcrifie caldiffimamente à Filippo, che facelie | | cola neffunà. per ifeufarfi appreffo ]a Republica, e: 

Me MGR 
quel nome da doffo levarfi, mai peró fare nonpo-. t€, che non fi credeffe ch' egli, .ó come Paren- | 

zu tc, 

ogni sforzo , is poneffe ogni ftudio. di doverla ad. : 
ogni modo fenza fallo recuperare ; € Filippo, o. 
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t€, ó come Vomo dato alla roba, € tutt dé füoi 
piceri, e confequenremente del ben Publico, e 
della libertà poco curante, à quanto. Zpolito. fatto 
aveva, ftato confenziente non foffe, perch' egli in 
tant'odio. venne. delP Univerfale ,' che neffuno 
€ra, che foffirire, non che altro di vedere, lo po- 
tefle, dove fe aveffe  Zpolitoritenuto, o che que- 
Tti prigioni renduti non fi foffero, adoperato mai, 
pol che Fireuze fü Firenze non farebbe tornato 
in quella Città, ne piü gloriofo , 'né pi amato 
Citradino di lui. Fü por Filippo à buoni tempi 
fentito dolerfi con gli Amici piü volte di quetta 
Commiflione , acculando di molta poca, nonífolo 
prudenza , mà ditcrezione coloro, i quali à cio elet- 

* to l'avevano, c biafimandoli della lor folle creden- 
Za penfando, ch'egli , ch'era chi gli era , doveffeil 
Magnifico vitenere ,. e mandare alla Beccheria i 
Soldati, & io loderó, ch'egli biafimaffe coloro, 
Come.non folo imprudenti , mà indifcreti, ben- 
che avendo egh fatto i] piu ,- fi poteva penfare, 
ch'egli averebbe fatto ancora il: meno mà diro 
anco, cheavendoegli cagiont, comeallegava giu- 
üffime , doveva fe pitt all'onefto , che all'ufo. fi 
deve riguardo avere,. ó non accettare cotal cura, 
9 come fi conveniva efeguirla. Mentre. che per 
quefta novità ftava fofpefo , e malcontento ciaícu- 

. 10 ,.fi deputorono nel Configlio maggiore alli 27. 
quei 20. Vomini, quali col regpere il. Cónfiglio, 
€ la creazione del Gozfaloziere ordinare dovevano ; 

.€ furono quefti,. Per S. Spirito Zommafo. Soderi- 
"i, Nero del Nero ,. Francefco Mannelii 4. INiccolà | 
Capponi, c Giovanni di Antonio Bartolomei. 
-- Per S. Croce Giovanni Peruzzi , Giovanni Ri- 
Wüccini, Federigo Gondi , acopo Morelli, e Frauef- 
co deloiecheria. 0o Ar BT) 
Per S. Giovanni Zarioze Martelli ; Raffaello 
Guafconi, Bartolo Tedaidi ; Zanobi Carnefeccbi , € 
J'ettorio Landi. UN CIE 
,,PerS. Maria Novella chi fuffe il. primo non 

' hó potuto ritrovare, Giovanni Jcciaioli ; omua- 
Yo Giacouini, Giovauni Popolefibi , e Domenico Po- 
dfcogi. c i e EU CRAP i Ue 
* Radunatifi quefli 20. immediatamente il di 
p0t,. €.per l'autoritàloro conceduta folennemente 
Gichiararono, che il Gonfaloniere doveffe pigliare 
1l Magiftrato , non il di delle Calende di Luglio, 
Some per ]a provifione delli 50..di Maggio, mà il 
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A | da poi che lette fi furono publicamente le lettere; 

per le quali i $/g'/ .della Lega inttantiffimamente 
la $7g^ ricercavano il nuovo libero Stato dovefie 
la Lega , e quell'obligo folennemente rinovare , 
che trà loro, € gli O77 di pratica dcl Regeimento 
paffato alli 28. e 30. di Aprile conclufo , e cele- 
brato fi era, furono i Cittadini del lor parere, e 
configlio domandati; fopra la quel materia dub- 
biofa nel vero, e male agevole ,- e di grandiffimo 
momento, fidifputo lungamenre,e fi diflero mol: 
te € molte varie fentenze, onde alterandoti affai, 
c nulla rifolvendofi Zomma/o Toderini di dolce pre-- 
lenza, egrave facondia rizzatofiin pie, e racche- 
tatofi tutto. il Configlio con incredibil maeftà à 
favellar cosi cominció. * 

Due [ono le cagioni , Cittadini Fiorehtini, $eribe 
jo brevemente y. e vifolutamente favelleró , la prima 
delle quali à il conofcere io dove ,- e à eui parlo, cio 
ne Senato Fiorentino j' e 4 guegl omini, i quali 
come di prudenga, e gravità nem füno (cbe io creda ) 
à meffun altro Popolo inferiore, cos? di fottinliezza, 
e acume d'ingermo per comune opinione à tutti gli altri 
fopraflano. La Seconda 2 la cbiazezza y amzi cer- 
Tezza di quelloy cbe. quà fi tratta , e oggi perfuadere 
Jf debhe, la quale à tanta ,' e cos? fatta, cbe i0 per .- 
me (fallo Iddio) si fom forte maravigliato, cbe in 
quafto luogo ,e à frà tali Perfone , [e ue fia nom cheda- 
bitato , vagionato ,- percibcb? folo. delle cofe ofcure, e 
dubbiofe , e cbe in noflra poteftà fieno, e di uiffumal- 
drb contendere, e confultave.fi dee. Neffuno , cbe. di 
Jano intelletto foffe , me[fe mai iu confultazione v'era 
Lene , à male , cbe il Sole fi levaffe, 0 tromontaffe s. 
neffuio che l'acqua fredda non fia y pofe in dubitaziones 
e brevemente dove la nece[fità firinge ,1utte cedouo l'al- 
dre cofe. ..E pure à chiaro cbe uel fatto noftro j HQ 
ana nece[fttà- fola , an. due fe ue vitrovanoy una à 
la principale , e i] vincolo di dover .offervare la fede 
datas e tnantenere il giuramento fatta, e in queflo il 
benc effer^ dell'auima - confifle. l'altra 2 il certos. e 
imanifeflo pericolo. di uon veder andare à Ruba, e 
fuoco. infieme co: le Mogli à figli mofiez , e quello cbe 
pii con le Chiefe di Dio, e:dó fuoi fanti tutta/quan- 
ta quefia. Città, eda quefla la faluezza del Corpo 
dipende. 2fuendo moi um tanto Ejercito tauto vicino y 
€ cos) ntitico y clPegli ad ogni ora snaggior dauuo , e 
pitt crudeli (lragi à noi uà minaccia , cbe à Romafat- 
1i non bà, da quali feuza l'ajyuto della Lega e dà Con- 

Biorno feguente, che füffe vinto, c publicato nel 
Configlio grande, l'Ufizio. del quale tredici mefi 
Intieri durare doveffe, cio dal primo di Gizgzo de 

. i$27.infino à tutto i] detto Mefe 1521, né avef- 
le alcun divieto dalmedefimo Ufizio, cioé potet- 

federatà nofiri cbi. difendere ,. e liberare ci poffa non 
veggo: - ANom só dunque perche feuzia capione alcuna , 
e fuori anzi contra tutic le vagioui. cercbiamo per uoi 
| medemi quell'aita da doi [lef allontanare y e difu- 
iure y la quale fola. anime, e. 3ICorpi quelle ci fal- 

Íc alla fine del fuo Magiftrato effer di nuovo, raf- | 
crmato. Doveffe almeno aver paffati li go. anni. 
Non poteffe chi foffe cletto in modo neffuno fot-.- 
*o alcun colore rifiutare, abitaffe continuamente 
Dcl Palazzo in quelle medefime ftanze, € con quel- 
'€ fteffe camodità,. che aveva il Magnifico Piero 
Boderini con falario di fiorini mille d'oro per cia- 
Ícun Anno, da doverft ogni due mefi dal Cagar- 
lineo del Meme col folito. flanziamento pagare. 
seuanto all'autorità , vollero , che oltre al fupremo 

"Brado del Gozfalomiere ;potelle oltre il Propofto 
Ordinario dé $;; proporre fempre tutto quello, 

. Che giudicaffe, ó neceffario, ó utile in alcun mo- 

Si tutti gli Vfizi , e Magiftrati ; dove caufe Cri- 
minali fi trattaffero, e in tal cafo i Magiftrati, c 
Vffziin Palazzo alla prefenza di lui radunare fi. 
doveffero, e che durante l'Uffizio fuo tutu i fuoi: 
Cuglioli, e nipoti cosi dé figli, .come dé Fratelli | 

, Aveffero divieto dal Magiftrato dé $;;? Quetto 
. Blerno medefimo dal Campo della Lega, il qua-- 

le all'Z/o]a 9. miglia da Romae lontano fi ritrovava, 
Venute lettere, f; radunarono gli 80. con pratica 
di molti pii dé Nobili, e prudenti Cittadini ,. € 

90, € di pii intervenire. come Capo, e Propofto. 

va, e quefli come ogni ' omo «ede ci defende , er 
mon dir nulla, cbe fe uoi lei à gran torto abbándonaf- 
imo ,. potrebbe ella contro noi vrvolgerfi con vagioue . 
Dunque fe il confervar uoi, e manteuer da lega y ol- 
tre cbe ué arreca onore erandi/Fgmo y e viputazioge à 

1 quella. Città, e ancora mom folamente utile, mà nc- 
ceffario. Goucludo, cb'ella, [alvo ogni miglior gia- 

q dizio couferuave . e mantenere fi debba. Come piac- 
que fommamente à coloro , i quali Guef? erano 
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quefta breve; mà veemente orazione, cosi àGfj- 
bellini grandemente difpiacque; parendo loro, che 

| l'affezzione delle parti troppo manifeftamente tra- 
fportato l'aveffe, e di già alle medefime difpute 
contenzionr ritórnato fi er, c alla fine dopo varij 

| contratti pareva , che à rinovellare l'obligo , e nel- 
la lega perfeverare inclinaffero. Quando JVzcco? d 
Prier Cappozi guidicando quefto partito dubbiofo, 
€ pericolofo molto per non mancarealla fua Patria 
dell'ajuto,' e configlio fuo fi levó pO E 

| nel fuo vito rifplendeva fempre una dolciffima, e 
Leonina ferenità, ciaf: cun fatto di og nt intorno fi- 
lenzio , rivolfe gli occhi verfo lai, & egli cosi fa-. 
vello. Come io uon: dubito , Magnifici, e Ecclleutiffi- 
ui Sig cbe ine won fano, m quell'ingegmo , me 

! B.Varbi, E - quel 
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quella elóquenzas cbe di tneffiere. farebbe à dover fa- A der fe medefimis ad offender altri c) vnbveuto. partitte 
vellare , fe non con alcuna. lode, almen feuza werun 
biafmo frà tante giudiziofe perfone , Cg in. ff onorato 
[tog , '€ fopra. deliberazione tanto importante cosi ca- 
amofco certiffmo, cbe da sue [ano leutami tutti quelli af- 
fetti, co£à di amore , come d'odio i quali poffono impe- 
dires anzi fogliono beue fpeffo il giudizio di cbe favel- 
lar quantumque graude, C9 efercitato fia, E effen- 
do io uno di coloro, il:quale mom gur nato, € nutrito, 
end ctiamdio onorato fopra li smies smeriti in quefla INo- 
biliffima Republica , uon meauo diletta, ora. nella pre- 
fente libertà , cbe già mella paffata feroità, ardiró di 
dire liberatueute y je uon com fperamza di effpr lov 
dato di amorevolezza ,. certo fenza paura di avere à 
effere riprefo di temerità, tutto quella, cbe fopra la 
gropofla ainateria , qon tauto la poca [peranza de miei 
euoltà euni, quauto la Jomma affezzione , che io bó 
Jempre l'orme degli duticbi , e maggiori miei feguitan- 
do à quefra indita , e gloriofa Gità y sueritamuente 
portato , ue qmi cureró jo im cofa di fi graude importan- 
ca. di tanto brevemcute, e leggiadramente favellare , 
olo cbe com fincerità, e «erità favelli. | Lafciando 
agli A[Iirologi , e à Filofofi del nafcimento. del Sole, e. 
della Natura dell'acqua difputave ,e [olo quello, che io 
gen[er , cbe à profitto voflro , e di quefla Repulica uar- 
raudovi. .Difputafi da. voi, fe quella Lega, e coufe- 
derazione fatta già trà. Papa Clemente , Franceico 
Rà di Fracia, à Sig? Veneziani, ? Francefco Ma- 
ra Sforza Duca di Milano , sella quale, erapo i 
Fiorentini iu confequenza , come aderenti comprefi , C9 

. ultimamente irà. Capitaui di effa, e gli Otto di prati- 
ia, fi debba da quefla Republica smatenere...O per- | 
cbe alcuni uon iflimando per auventura di quanta gram 
suomento fia la brofentevifoluzione, bauna di ció preffa- 
queute fpeditofi, mom sb fe troppo timidi , 0 poco pra- | 
denti, uon folo coufigliato , 1nà quaft perfuafo ,. che. 
la Lega offervave , e mantenere fi debba, non allegan- 
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&uono , fi poffono chiamar neceffarie , e utili, cos? quel. 

n Y m 

Sr ORTA 60 
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n per fuggir danmo , o vergogna yi ptrebi L 
quelle legbe, smediame te quali quefli effetti fü confes. 

uM 

Je a/l'oppofro che foo del coutravio cagione, damutfes 
| 0 fupercbie mominar fi debbono :- e fé. bene io aviifoy 
| cbe il noflro inteudimento fia di «olere anzi difeuder.... | 

«0i fleffi, che offendere altrui , vediamm perb, mordz |. 
riffini Cittadini quanto im quefla parte, à in quella vi . | 
goffà givvare , 0 muocere la prefeute collegaziioue. Pris 
tieramene la Guerras e principalmenie trà um potett 
tiffmo [mperadores il quale mai quefla Republica iuc .. 
giuriata mom bà, e up Ré gagliardiffimo 4l quale ntit . 
ÜLà- ma beneficata. —  Quellà fi duole. cbe la. Capitolaz . 
gione fatta i» Madrid / Zuzo paffato di deverali , ole... 
tre l'altre cofe i1. Ducato. della Borgogna reffifuirts 
uon fe ali offervis Quefli, oltre i duri portamenti , € 
Jitüflri modi nella fua. cattioità  ufateli ,. delle troppo. 
zmgorde , e difonefle condizioni pofieli da Gefares per. 
Vicaperare 2 Figloli fi rammarica. Ora dicami chi 
pu , quale utilità ué alletta i Fiorentini, e qual ge-- 
ceftà. gli cofivinge à velerfi frà le doglianze diun Pa- d 
peradore 52 graude , ei vazmmarchidi un Rà fi magnae 
uino, es) potente fra mettere, 0 qual bene né pub mas. 
à quefta Republica fóguire per. tempo alcuna, cbe uon. 

|J]. (per tacere. delle fpefo)) il. pericolo , che di. ci. fi, 
porta molto, auzi infinitamente waesiore? Clemente 
quando fi collegü fu snoffo da [eguiprivati, e da por-. 
Licolare ambizione iudotto , e fopra tuttoper potereop-. 
gpreffata tenere, e [otto il fuo giogo quofta Gittà. Fran- 
ceico Maria per riacquifiare la. Dutea. di Milano, 
e i Veneziani gom tanto per guardare à [nefe comuni. | 
Je ferre proprie , quauto per occupare econdo. l'au- 
tico coffume loro quello di altrui y folo 1 Fiorentini, 4. 
Fiorentini /0/ 5 zem dico femza acton[entirvi , md. 
"mà fenza faperloy vi furono per. accidente, come in. 

do ig pró di quefla feuteuza ,. e couclufione loro alcun 
altra, ué ragione, ná autorità , fe non il dire, ché 
onefia cofa , e cbe la fede fi mantenga, eaffmamen- | 
ze quaudo à cio. fare uon [olo la utilità, né conforta y 

confequenza nominati dal. Papa , i| quale percbo Y 
(mon và dire lo«wimordeva la cofcienza) tuà puré . 

| f£ vergoguava , cbe mou potendo eff participare dé |. 
| alcun frutto, - dovefftro som. di amano y oltre 4i pe 

sud ué sforza la neceffità 5. à que che fouo di opinioue 
diverfay auzi im tutto contraria, bifogna principal- 
sente mofirare due cofe , luna che non offervandofi 
da noi quefla. Lega y uon perci. vengbiamo à mancare. 
della fede nofira, affiucbe ognuno pen[affe , che-io uel 
uusuero di coloro fuf , i. quali fecoudo l'ufo moderno , 
dovo f tratta. dell'utile nom teugauo conto, ub fano 
cafo alctno. dellonefto 5. l'altra cb'ella moa folo non. ? 
necoffarid., ué utile, mà tutto al contrario, e venendo 
alla prima (allo Jddie ) cbe io mom s, fe debbo , à 
maravieliarmi di [oro , come di poco praticbi, 0 di mou | 
fapere wmoflrando , che miuno etiaimndio u? debiti privati 
à»contratti particolari, nop pub effere da neffuno obli- 
gato [euzia efpreffo confentimento [uo , won che fapa- 
za, 0 riprenderli come troppo imprudeuti, e inconfide- 
rati daudofi à credere , cbe queflo prefente. libero, e 
pacifico Stato Popolare fia il sedefimo cbe il violento , 
e iniquo, e tirannico Regno: dó Medici, e cbe l'obJj- 
gazion fatta già, per utilità, e ffabilimeuto del Prin- 
pato, ? fuperiorità lore, abbia ora ad effer da noi in domm y e difrugeimento. della. Republita', e li- bertà uoftra  offeroata y la. quale opinione fe foffe «e- 
va , fiecome & manifeflamente falfa, farebbe di aa | 
to pregiudizio à tutti nti , cbe guai à quefta Città... Ma 
jo uon oglio pit lungamente fopra. quefla prima parte 
diffendermi , per mou muovere odio, e loro per quello | 
garole malevoglieuza concitare, le quali come dette à 
Jludio , maliziofamente sucritereblano galligo graudif- 
Jéimo cos] dette à cao, e iuavertentemente , e forfe per 
credere di arrecare givoamento à queffa Città ymerita- 

. «0 fe uam loda , som piccola compafftoge :.- La onde alla 

fonda. trapafJando diro, cbe le legbe per quanto ui. 
vicordo avere in Famofiffmi. utri letto, €9 offar- | 
Sato » fi fanno ordinariamcente cos) co à. Preucipi,. C0- 
mue con le Republicbe 0 per offender. altri , 0 per difen- | 

| ro à fi grau numeras cos) di Cavallari , come di fau. 
di, cbe quando bene. mille volte voleffe , non per, fa 

ehe valeffe faccorrerfe won potrebbe , poich 

vicoli cbe portavano, à tutte le fpefo, cbe f£ facevgs. 
70 y cOntorre , volle fecondo la natura , e cofltume fuos. 
Je uon nafcondere il tutto , almeno vicoprire al quag- 
to cos? fazta difoneflà , col mom dichiarare à quanta. 
uninero di gente , e d'orogli obligaffe y. il cbe fecero por. 
afutamente , e per coufislio ,' e per. infligaione del 
Duca di Urbigo i Proveditori F'eneziaui, obligaudo 

| non quefta Republica y mà quel Govergo, il quale per. 
non perire, uonricufava morte neffuua, o couffrinfe-.— 

«ou di ragevolinente, € com gram fatica poteffe. offer- 1 
varlo s. Laonde 0 uon ff aecorgendo , 0 mon potendo af- 
410 fare eravate forzati , della quale infelicita s uer 
na uon fi pub, von cbe dire, penfare y ué pii uiferit 
"maeeiore ad offender voi medefimi, e mantenere *vi- 
va , e gagliarda quella Lega, che «oi deboli, e fervi 

p emanteneoa. Le quali cagioni, effeudo oz9i dl, Git-. 
 tadini Prudentiffimi, pii per [omma cle ; : 2 | ux clentenzia y e De- 
uignità di Dioy che per alcuna virt y à merito noffro 
ctfJ3te debbono ancora tutti ali effetti, cbe da quelle 
procedevamo, ceffare. —. E pi cb'egli uom smi e naftofo, 

MIC C IM CERO rs RU LAM E da mA ieu QE cbe auolti vanm per le Cbiefe , e fü per le Piazzey 
e per le Botteche , e con gran letizia , € vanagliria 
yx 3 s es er ASTE MEE ITI c DU DAP e STER. MA adr s Jpargendo , che i] Rà d'Ynghilterra, /e bene effere tn- 
suiatamente. comprefo mon bà. voluto, e uiente di me- | 
no principale in quefla vonfederazione , e fe ne chiama. — 
protettore, e difeufores vifpoudo à vero, à falfo, di | cio fra prima lui effer tanto lontauo da. mti , e cosi dà RS A: 

utto 

oe. 

o 

dl onto, wn cbe dell Ilia dioifo, che pof 
BP Ta A Li | be tanto 0 pen- | 

Jas V cura i1 RP d'Inghiltetra alla. falute ,. 0 libertà 
j noftra, quanto penfiamo ,O curiam uoi prt MA MUT E T AN HEN. DELIA C O02 
cbe pi? impariamo da lui, feguitiamo le fue pedatés 

^ andiamo imitando la fua. prudeuza , il quale fi gran- 
des 
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| "Jtapr ire coutro à Gefare, e ricufato di preftaro tl.mo- 
"ut, non che pisliar l'arme in favore del Rà di Fran- | 
: Clay folamente di "ielterfé snezzo tra: l'unos e l'altro. 
"actHando, per-tentare , fe fatto venuto gii foffe di. 
-Potere fe non ton la. lunga pace , almeno con breve tre- - 
!qua- fva lora, alcuua concordia trouare.. Scoprirannof 
"angue centro Cefaré , pielierauuo T rime n favor. del 

CRédi Francia, e ardirango i: Fiorentini di potere 
"quello cbe non? flato ofo di volere il Re d'Inghilter- 
TA? E coloro y che- flipauo tanto € cos? fpeffamente 
Trà, Mii , $89) y e Crifliauiffgi: effer: anuoverati fi. 
Vantanosy né credono di poter non vincere com si cbiari | | 
"Principi , moffrano male di fapere , cbe le guerre mon V. 
1€0-bei nomi, mà con le buone armi. fi faccina, con la | 
Whuoltitudiue, e fortezza dé Soldatiy mon con le pom- 
e, e trandezze de titoli non entrano uelle battaglie, 
ton cbe oincano le eiornate la chiarezza del fangue y €. 
Jo. (pleudor. delle Cafes mà. falo la. cirtie degli animi , 
tla difciplina suilitare...E Je alcuno di voi aceffe per . 
'auventura ium odio dl nome Spagnaolo , ricürdandofi del- | 
Jo fcegspio, e ffermimio di Prato, oude nacque la su- 
"Vazióne del 12. da uon mai deverfi ué dimenticare da 
quefta: Città , mà fenza calidiffiime lacrime raumemao- 
Tare s. Ricordo 5 ancora, che l'oflünazioue di volere. 
Jéguitare: le Leghe , e la pertinacia di volere manteue- 
7t le Parti Francefi, «é fü fe non fola, certo prin- | 
"paliffma cagione. [o mom paffo uum dolermi che gli. 

 Voniini fiano lte- volte, 0 dà troppo inragionevole. 
J"übizione, fperando- di dever effere ora creati dm- | 
Vafciatori , ora eletti Commif]arii à da. poto, ráeioue- 
"Vol paura accecati , per non. dir- nulla né. dell wvati- 
US, nb dell invidia di snolti, ci'egliuo y amcora che 
Perfpicaeiffimi , non vegsiamo quelle cofé y cbe loro fano 
dinauzi à gloccbi, e 1e quali vengiono etiamdio. quel. 
iyi quali non voglio dire ,- che fieno- orbà del tutto vi-.. 
JBetto à loro, sd banyo bene la seduta. coria. - Teno-. 
mo. cofroro ,. à fano feuibiante di temere dell" Efrcito vMuaperiale, il quale &à Roma fatcbeggiatoy quafi non 
Wappiano s ch'exli iutefo vrvente Boxbone, e bifognofo |. 
di tutte lecofe , mou ebbe adire di affalire:i divifi, € 
"pieni dà diJtordie , non-cbe ora nói uniri la buona mer- 

| 5€ di Dio, e contordi,, €9 egli ricibiffromo lantamo [an- 
CRA'Capos C9"in tran parte dalla fame y e peffe dimi- 

o Ruita penf! à di volerci aflires à di poterc apera- 
Te. dMà paugbiamo, cheil loro timore fia giuftifmo, 
€ cbe; ciafcbedugo. debba. di uua maoltitadime barbara y, 
vefferata y feuza freno ,- à legge ue[Juna fofpetzare , po- 
"auno dico che won pure: vogliano à STodefcbi y e gli 
"Spagnoli af[altatci y mà poffanos farà quefra tolta. 
e paura, levateil.füfpettos ceffatail pericolo? vimo- 
eremo i mflri dauni , ee]feranno le nofire uergogue y cliereremo finalmente dol futces e dil fuco quei x 

"Città, per feguitare nella Lega y per rinovare gli obligbi | 
SUTEÍIG: Cg ni er effer confederati concofloro ? Jo. 

dini Magifirati) interpretare T'animo di geffano che 
ial ufanza della noflra Qa[a uon fà maligamente , e 

- TÉ tieno augurar male à neffunos à quefia: inmocentzf-.- 
dia. Città , à cui defidero col. proprio [angue ,, dietro 

Tefoyypin,. l'efeuipio di mio Padres e cou la vita fef- | 
fa -recar falute s. Mà. ben. prego noftro Sis Diocon | 

to il cubre y cbe con quella [anta Pietà y cB'egli d. t 

tede Jina. dal bifosnarle far prova , 0 della be 
Ra degli amici , o- della. fede. d? Collegati la. guardi. 
"Dunque. faremo di cos buona natura y e come fi diee. 
"all: antica y cbe uoi ci facciamo à. credere , cbe coloro * quali con. tanto opore di tuita. lvalia e: com mon. 
no certa , cbe abbondantiffima preda. di fe medefimi, 

"ion-bauno [apto cou grandi]fra. vergogna: loros n? |. 
Weluto con imfinito danno della smaggiore y e certo del- |. 
Ja miglior parte del Mondo difender Romas e libera- | 
te il principal Capo uon fülo della Legas smà. di 
la Criflianità, vogliamo  fappiamo difender Firen-. 
6, e quella: pai ; anuo | des € duelin- pare d? Collegati liberare y clrefr. ter sinit. - Mà cle dire din : ToU MISC SPES EAS g 

Feulero y à quali Temono, 

$ 

E 

| dto difinrfos, fe n che à uà fo 

| ?a.di Carl 

j do à c03) daro giogo la traffe con.la. medefima con la | .| av 

-| inviolabil 
"£e- | |nuovo 

medefimi, | | mede 
| fü poi da. 
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0, 5) poderofo Ré effeudo , 4ox fi? wolfulo , &, C9 banno fofpeito della Lega. Med" come fe-mon:ae[- 

fino, non dico y [eutito ger iutto il Dominio Fioréntis 
no, 72 provato per le lore Ville proprie, che le fue. 
genti arrecano u1ag gio. danno à 4 Gontadini y cbe pau-: 
ra à i. Svldati, fanno: meglio predare i campi , che 

| preuderli, vogltauo piu. 10flo affediareg & votare. le 
Terrey cbe gli ricvoerano , che affaltare y e combatter 
quelli, cbe via l1 cactiano, e finalmente per vidurle.- 
"mille: in undy uon vogliono gli Amici. difendere, -ué 
po[fona affendere i memici, ué. fi accorgono ancora per 
tante prove coftoro cbe Pxanceíco Maria Duca d Ur- 
bino 5? ger travarji y iediánte e. [ue molte virtà, e 
maravigliofo valore 1n-0ttinm flato, e graudiffana.re-- 
putazione, e 51 per [ecoudare le voglie y. £9 ubbidire.ai 
comandamenti, dé. [uoi Sig! feguita- pitt la pace , cbe 
non -fugge. la. guerra -ama: uzeglió la. ficurezzza , che 
moi odia i pericoli per dirlo tbiaraumente s Cet CA M03 Diii 

"m b j 

di combattere, ima di vivere s e piu cbe.di acquiflare, 
l'acquiflato godevfi defideras Onde Jano in tanto difpre- 
gio vemti y e in cosi fatto vilipendio , (S egli, e tutte 

| gli Soldati funi, che quefli fi cbiasmno:publicamenté 
lEtercito della Sanità , e Zi /ui f dice infino dai Fau- 
ciulli che à. [uoi Gorfaletti füno le auontagne; ... Mà 
percbà io né fano im queffa luogo venuto per. dovereven- 
furare i cofjumiy, e ué suena per-viprendere gli altrui. 
difetti, ué voi cercate di faper quello , cbe-da fare mon 
ci fia y 1nà folo quella y» che uella profeute con[altazio- 
ue fi debba, come. detrimeutofo fugsire, 0 feguire co- 
me. profitteuoles dirb non aneuo liberamente che. com 
Jfincerità l'appinione iia, da. quale &- cbe nui moftran- 
duci di tutti $ Potentatà amid, e à tutti Ambafiato-- 
rise sie[Jaggieri vuandaudos parte in.[cufaziione ,. par- 
te in congratulazione - a parte 3n raccomandazione di 
que[to uuvo., -& pacifico. fiato Papolares-nan ci obbli- 
gbiamo à aef[uno , pereiocbe. oltre-che fempra Jareuo à 
zempo ad. obbliearci ad ogni: umo «. 2nentre, Aon. faremo 
*w75 9 7 * Dir aieo Ce xd . x * 9: dp WA. op. LE ur "ENDE |. di Perfona y faremo: non folo defiderati y. và iuterte-. 
nuti, e qecarezizati da lufti Cj im quefto mezzo at- 
tendiamo con oggi penfieros e poter nofiro, uon weno ad orare di lume armi e dentro: delia Cüttà se fus-. 
ti, che ad armárci di giufle Leggis certiffuo s 0-cbe 
H0I Amedefimi avemo da difender -la libertà. noftra ae- 
mati, 0 cbe tutti gli altri fü bauzo ad ingeguare, e.a 
sforzare di torlact. -.E. fe beue i050. quanto y la. via 
ueutrale, eil volere fLare di mezzo , .ó parte cone vi- 
le .e parte come danuofo.,. e biafrmevole riputato , poi- 

p ebà cosi facendo y. né fi giova. à gli aanici né. à à uemi- 
q- € f£ muoce y. Cg. 20 confeffo. ci effer vero generalmeute y 
")0 cbi vorrà con. deitt" occbio riguardares vedrà che. 
* 

| quefto non ba:luogos ne snilita ntl cafo. noftros 3.2 
| coloro y che: tanto: nelle. forze. Wyanzefi confidamo y e 
| cbe auvilendo la Poteuza. di Gefare y banno . | ey banno in bocca 

aeflà del à Criflianifimo, e SU s Wa. y7 aid e NN 

ad tgni terza parola la. À 
| nn voglio altrori[pundere per dare ormai fine à queffo ucbe àcolui piaceffey obe pub fax 
Jperar pote]e dell amore. €3 ajuto di Francefco Pri- 
mo; quanta ella debba temere del Amores e vendet- 

di Carlo Quinto, - Yü-Nicvoly attentitlimamente 

beramente,. & effi 
A EM A 

veffe nell" accordo ultimamente fatto co 
mente perfc verare.: e.Ja Repuoi 

lovo contratto, mà nel medefimo modo, con k 
medefime condizioni obbligare, il qual contratto EI. LI T - * Om x eg P 

da M. Silveftro zdIdobraudini elexto nel: ore per. Cancelliere delle Rifor. 

di M. Jacopo Modefti da. Pra 
0, € dritto Vomo alli 22 . 

x : " 14 üel i3 á. 1 NS 
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perati da. piii, e fi delibero, che fi: 
nja n la Lega 

wt, 
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A, fave vinto, pero il partito, s'intendeífe effere € | 
letto , e creato Gonfalonitre, c fe nel fecopndo paf |. 

| tito füffero ftati-concorrenti delle piü favenereg? |. 
|:doveffero. mandar tante volte, e tante à partito) | 
che l'nno avanzaffe l'altro ,e fe accaduto fo(fe; che 

, nel fecondo, & ultimo partitoy non aveffe nefíu- 
| no vinto per la metà delle fave, e una di pii, f 
| fi mandaffe tante, e tante volte à Partito» che uno 

vincefíe;. Quanto alla $;zaeriz volífero per quekt 
| prima volta, che ciafcuno dé Signori Vecchi trae" 
le dodici Elezzionarii, ciatcheduno dé quali do*. 

| vefíe uno di.coloro, che à cotali Magiftrati abili 
| fono, nominare , il che fatto, tutti i nominati fi man* 
daffero à uno à uno à partito, € di quelli che a* 
veflero vinto per la metà delle fave nere; e una 

| piii, fei imboríare fe ne doveffero.quelli delle pit | 
fave, Gcancora i concorrenti, e di piii à forte del«- 
la borfa fi traeffero, c gli primi otto, che ufcille- 
ro , s'intendeflero etferc 1 nuovo Signori per t€ - 
mefi, e due della minore infieme col INotaro pet 
quefta prima volta fi eleggeflero. del Quartiere. dí 
Santa Maria Novella , poi (1 andaffe feguitando 
l'ordine del quartiere di: mano in mano... Ordi- 
nate tutte queíle cofe in cotal.guifa, fi radunó 

| l'altro giorno; che zi l'ultimo di Maggio il Confi* |' 
glio grande , 11 numero dé quali furono 2500:, € 
nominati dagli Elezionari 60 andati à partito nel - 
modo detto ; $e, che delle piü fave nere reftaro* 
no, furono quefti M..Baldafar Garducci , .difonfo 

Strozzi, Tommafà Soderini ,- INiccoló Cappomi, iNt- 
ro del Nere , e Giovan Batifia Bartolini ,e di quelli 

| fei rimafe nel fecondo fquittino delle piüi fave; € 
coníequentemente Gozfaloniere di Giu/Tizia: INzccolb. 
Fj dagli Vomini parte prudenti, i quali delle co- 
fe politiche fi dilettano, € parte dalli fcioperati | 
i quali altra faccenda non hanno, fopra queftaelez- | 
zione variamente difcorío. Prima perché dei 60. | 
nominati piü quelli fei, che gli altri avefferomagz | 
gior numero, poi perche di lor fei IViccofofoffe ri- 

| mafto fuperiore , e figiudicó univeríalmente, che | - 
à favorire M. Baldaffarri, € lfonfo fi fofferotutti | - 
coloro volti, i quali temevano, o fuori della Cit- | 
tà la Potenza del Papa, ó dentro della parte dé | 

| Medici, e anco coloro i quali ó di vendicaríi con 
tro le Pal/e, e loro feguaci, ó di licenziofamente 
vivere defideravano, penfando che effendo. qual fe | 
l'uno di loro nemico , dé Meici, e da loro offefo 
mai à patto neffuno, che. i Medici in Firenze 
tornaffero ,. confentirebbono ; . e. che il pii age- 
vole, e icuro modo di far le. vendette loro con-- 
tro à Medici éra , il permettere agli altri , chelelo- 
ro faceffero ,- e. ch'effendofi. efi à quel defiderato 

| grado faliti , doveffero qualunque licenza à coloro, 
| che inalzati ve gli avevano, comportare: -- Mà à - 
"M. Baldaffarri nacque oltre. alla fierezza della. fua | 
natura, ilnon effer' egli in Firenze, Gad Jdifonfo, 
oltre là poca grazia, che aveva col Popolol'effere 
ftato dé. Compagnacci cohtro. frà Giro/amo , 1n 

| Nera, & in Gzovas Batiftà convennero molti di 
| €iafcuna delle parti, fi perché dinanzi al 125. era- 
notati in qualche credito, fi perché dal 12. ai 
27. non erano ftati dalla Caía. dé Medici: adopera- 

| tij; & anco fi aveva di loro buona opinione nell" 
"Vaiver(ale;. mà quello che gl' impedi, pii d'ale«- 
tro fü la grandezza, e favore dé loro Compagni; 
€ concorrenti. A Zomafo giovo afíai la memoria 
di Paolo 4atenio (uo Padre, il quale aveva, fe non 
trovato, meflo innanzi, e favorito grandemente 

| à tempo del Frate il. Confg/io grazde , mà piü 
quella di Piere fuo Zio , ricordandofi ancora la 
maggior parte degli Statuali, quando al tempo 
del fuo Gonfa/onierato fiera in. Fireuze per Y incom- 

| parabil prudenza, e integrità fua tranquillamente, 
| € felicemente vif(uto. Mà dall'altro lato queíto 
| medefimo, cioe l'eflere egli de Sederini, e Nipo- 
te di zero gli tolfe non poco, perció che moltif- 

fimi 

no francefto zfntonio Nori Goufaloniere parendoli , 
com' era, che il Popolo, né di lui, né di quella 
$ig'^: fi fidaffe ,. parte .dà configli degli: Amici 
confortato , mà molto piit dalle minaccie de nemi- 
ci per le cagioni ; che di fotro (i diranno fpaventa- 
to, propofe à nome, e di tutti 1 S5" fuoi Com- 
pagni nella Pracica che con(ultaffero trà loro , fe 
1» onore , e in bene della Republica fuffe, ch'e: 

- glino alle loro Cafe,da poi che quell' Univerfale - 
à fofpetto gli aveva, privati fe ne tornaffono, ag- 
giungendo fc, e tutti quei S84. fuoi Compagni, | 
percioche altro, che la quiete publica, € la.co- 
mune falute non defideravano; effer pronti , conof- 
cendo di non effere creduti, ad acconfentire4 non | B 

- folo pacificamente , mà volentieri à tutte quelle - 
coíc, le quali quel gufüffimo, e faputiffimo Sena- | 
to deliberaffe: Allora M. Ormamwozze, Ó per eífe- | 
re Dottore, e di maggiore autorità degli altri 
perche di cosi fare convenuti foffero, in pie leva- 
tofi riprefe le parole, € dopo aver commendato la 
buona mente del Magnifico Gonfaloniere , e di quel- 
la Eccelfa $/g*^: difle in fottanza le medefima co- 
fe, mà piu. lungamente. offerendo in nome fuo 
anch' egli, e di tutti gli Magnifici fuoi Compagni 
di dovere à tutte le loro ragioni ogni volta, che à 
loro piaceffe riunnziare. — Quefta offerta fü lieta- 
mente aícoltata, e commendata da tutti, ec poí- 
ciache per i Quartieri, fecondo l'ufanza radunati , 
e configliati fi furono fenz' alcun contrafto farne, 
unitamente accettata ; La qual cofía fuori rifaputa- 
fi moltiplicó la letizia al Popolo, né altro oggi 
mai fi afpettava, che all' elezzione nuova del Goz- 
faloniere , e della $$9^ (1 veniffe ; La. onde raduna- 
tofi di nuovo gli 80., & il Configlio smaggiore piü 
volte, approvorno tutto quello , che da 20. Vo- 
mini era ftato fatto , falvo che non volfero, cheil 
Gunfaloniere aveffe divieto. dal med"» Offizio , edi 
piu feceroy cheil numero fufficiente à crearlofuf- 
íe 1500, dando abilicà per quella volta cosià co- 
loro che à fpecchio foflero, come àquelli che 3o. | 
anni fornito non aveflero , purche paffaffero li 
24.S1atuirno ancora , che il Gonfaloniere à tutte 
le Leggi cosi fatte come da farfi effere fottopofto 
xloveffe ;e fe ad alcuna in alcun cafo contraveniffe, 
poteffere effere riconofciuto , € punito etiamdio 
con privazione della vita, & i.Guidici competen- | 
tidi cio, fuffero 1 SS*. Collegi , i Capitan di 
Parte Guelfa , € à dieci di «Libertà, € pace, gli Or- 
70 di Giufi zia. e :Balia , e i Gonfervadori di Legoe 
fadunati infieme legittimamente ,..cioó. come fi 
dichiaró di fopra almeno le due parti di loro, e di | 
pit che ciaícuno de Sig? aveffe facultàdi propor- 

Tecontro lui qualunque partito ogui volta il Pro- E 
petto ordino ion poteffe egli, ó noh-voleffe 
proporre, ein cafoy che i] Gosfzlogiere morle, 
o fuffe privato ,. fi doveffe un altro. nel medefimo 
modo rifare, cioe (per dare ancora quefta. notizia. 
particolare à coloro, che-delle governazioni civili 

radunato. il Cosfg/io dé 6o. .Elezzienari à forte di. 
quelli-che:prefenti fuero , e quefti nominaffero | 
ciafcuho uno, non oftante fpecchio , ó altro di- 
vieto, falvo.che dell' età ,. cioe che il nominato 

aveffe yo. Anni paffati4 € mandati à partito fepa-- 
-vatamente tutti 1 detti-ó0 à vno à uno di quelli, |. 

che aveffero vinto il partito almeno perla metà | - 
delle fave nere, € una piü fe né pigliaffero fei de]- |F 
le piü Gives e con loro ancora i concorrenti, cio | - 
quelli, i quali tante fave aveflino avutes quante 
gli altri, fe alcuni nell" ultimo partito da fer, 4fta- 
ti ve né fuflero, e fe non avefTero. vinto il partito | - 
tanti, che faceffero il numero di fei, fi togliefe- - 
ro tutti quelli che vinto l'aveffero da fei in gii, e 
quefti in furun foglio fcritti fi leggeffero inconti- 
nente tutti à tutto t1 Configlio , € poi mandati à 
partito à uno à uno, colui, che reftaffe delle piü 

c 

* 
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"fimi erano coloro, i quali non volevano parere di 
fare emulo, € conguagliaré quefte due Cafe infié- 
me di maniera, che fuife quafi neceffario , che og- 
Di vOltàj che in Firenze non regnavano i Medicis 
 Governaffero i Soderizi ; lefempio dé. Genove/i al- 
legando nelle due F amiglie Fregof, & Adormi, c 
molti áncora fi Ídegnavano , né potevano comé 
fanno coloro, i quali non avendo effi virtü non le 
'vorrébbono vedere onorare inaltrui; pazientemen- 
t€ fopportare, che in Zireuze creare un Gozfalonie- 
?6 ftraordinario non fi potelle, il quale non della 

. Oafa dà Soderimi non fofle. 1n ANiccob folo cons 
Correndo tutte le fette, perché oltre la: memoria 
Gitanti fuoi maggiori, & in fpecie di Piero fo 
TPadie, il quale aveva. prima animofamente 1 Ca* 
Pitoli in fül vifo del R?-di Francia ftracciatis poi 
méffo nei fervigi della Republica la vita, i Pa/ie/- 
tbi fapevano ch'egli era dal Governo dé Medici fta- 
3oonorato, e i contrari à Medici, ch'epli neffu- - 
.*o di quelli onoró ,'cercati aveva T Zrazefcbi l' a- | 
Vévano per buono, e manfueto, e tutti lo conof- | 
*evàno generalmente per Vomo netto, e libero, | 
€ che aveva non folo là libertà defiderata fempre, | 

. Wicercata; e quello, che piü di altro leprepofe à | 
Vomiafo fà , ch'egli innanzi, e poi al Venerdi della | 

. Tivoluzione fi adoperó vivamente contro i AMedi- | 
. 9 ,:dove Zommafo per la troppa timidezza fua n6 | 
 ieno vedere ancora filaíció. Quelto fteffo di fi | 
treo ancora là S/ggoria nüova per tré mefi, Ja qual | 
€ofa rat pii auvenuta non era, * la vecchia finito 
1l primo Mele, fene tornó à cafa privata, il che 

 médefimamente mai pi in Fjrzzzé non fi ricorda 
Che auveniffe fenza tumulto, ó che non fi faceífe 
Balia: ifgnori Vecchi erano quefti M. Orzza- 
wozxo IDeti,. Bernardo di Piero Bini per Santo Spi- 
rito, toni di ajopo Peri, Niccoló di Giovanni 
Bectbi per Santa Croce ; Gipriano di Chimenti Ser- 
Wei, Simone di (Exancefco Guiducci per Santa Ma- | 
ri Novella: Marce di Geri della Reg, e Gifgton- 
do della $infa per (an Giovanni, & il loro Notaro 
fü Piero di fer Domenico DuonactózA; & ifignori 
eletti per entrare il di primo di G/4222 1 27. furo- 
ho quefti Francefco di Niccolo Mamelli, e Lu- 
7022: 'di Batilta 2a; per Santo Spirito; J4pdreolo 
di M. Otto IViccólii , e Domenico Giugni per San- 
tà Croce; Jacopo di Lorenzo Maracelli e Giovan-: 
"Wdi Berzardo INeretti per Santa Maria Novella; 
Criffofazo di Bernatdo Rinieri , e Filippo di Paolo. | 
Üeeli zibizziper fan Giovanni; e il loro Notaro- 
Rifer Poreuzo di fer Francefco Ciárdi, il primo | 
 Sancelliere eletto già in luogo di M. Marcello ri- | 

mafe M: Z4]efro Lapaczini, buona , mà fredda per- 
fóna, ilfecondo per fpedire le Lettere del Domi- 
Wo Lorenzo F'ooli. Niccolh ildi primo. che fü 
eletto, fece ràdunare il Con/iglió maggioré,e come. 

LW 

quelli, che di già aveva i animo di voler riconci- | 
Jte j Cittadini Popolari , e Pallefbi , e andare 
"Tón'eficérbando , mà addolcendo Papa Clemente ; 
1l che fenz' alcun dubbio farebbé ftato, fe fare fi |- 
"uffe potuto la falute di quella Città) rizzato in pie 
vello ftando tutti attentiffimi in quefta fentenza: 
BIccorjb pi tutti iuliemes € Aajitho- di moi feparata- 
SIente ebbe , inclito e geuerofo Popolo mon da alcuno: 
lo wgeyito, i olore, tma dalla Bonià di Dio Ottimo 
nog, 3] beuefizio vicono[cere. della Libertà , da noi 
Quando tiene Pafpettavano vicuptrata, cos? io, né da] 
dlciuno vjió valore , 0 üerilo, wid folo dalla benigni-. 
Ty eloutà di tutti oi dafieime , & di ciafibedumo di 
vo? fepavatamente il beneficio riconoftere di queftafu- 
Dremo, € ogorati[fimo luogo , al quale voi prefrantif-| 
Hh? Cittadim, non v) dire contro la voglia, mà ben. 
WU07j ell opinione ,e crédenza mia inalzato , € efal- 
Tato à) deetés la onde quanto piii io imi tomofcos e. 

-tenfef]o óblizato , tanto deverei ancora averne non fo-| . 
lameyte viglior orado , il tbe io fü» e faro. Jempre , và 
*hiaiidio Tenderoene grazie maggiori , la qual cofa ie 

f 

| cbi ben coufidera, e con un rimedi 
| quefta à la concordia fola, fola la cohitordias ave 
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(A | moz penfo di poter fare per Ia grandezza del Beaefició 

vofiro , ub di dovere per la piczolezza dell ingegnó 
io Len vi dico in luogo di ringraziamento con paro- 
le cbe io tai sforzerb [empre cou tuttó l' Znigio di fay 
con l' opere , aiutautemi la Diviua grazia y che ne voi 
hai debbiate peutirvi di avermi [pontameamente catal 
Diguità. conceduta y n io di averla dopo lunga con[ul- 
azione. pii. nel volivo giudizio confidandomi; cbe nél 
$ibs nom per deliderio di comándare , 1à ger tema di 
Aon difübbidire accettata. E percbó ciafcbedumo di vos 
Nobiliffimi Cittadini fupplire, dove io maucaffi , cor- 
vepgermi dove io erraff, piacciami non [olo udirey mà 
confiderare, qual fia d' interno. al Governo. di queftà 
nofira fioritirma oggi , e feliciffma. Republica il pa- 
Tere ye configlio "i0, i] quale 1o dirü. liberamente , 8 
apertamente [e ton eom prudeuza , €9 eloquenza , certó 

| con verità, & carità. Dico dungue INobiliffini y epre- 
Jtantiffimi Cittadini, cbe come i corpi noftri cosi gli 

| Jfati pajfouo , anzi fogliouo. infermare , C9. infermati 
| a lor vita terminare in. due viodi, ciob 0 per cagioné 
intrinfeca , 0 per cagione eftvinfeca. "Lacagioue intrin- 
feca. à né corpi la diflemperanza degli umoris v uegls 
Jfati la difzoncordia dà i Cittadini ,e la cagione eflviu- 

| feca ,à negli uni y egli altri , quella forzas e violenza 
| Ja quale, e con ferro é con altre nocevoli cofe pub ef-- 
| fere loro fatta di fuora. Ora che quefla Republica fiá 
 duferma dentro , £2 abbia fuora cbi cercbi di offendera- 
la, nou pub alcuno di noi dubitare. — Deve bene. ciaf- 
cuuo di m, e maffeme coloro. che fono. Magiftrati 
£oime tuedici pia vicini, e pi obligati all Infergio faz 
ve ogni cofà per rimediare all un male, £2 all' aliro, 
il che fi pb. agevolif/pmamente in an tempo medefimo, 

un rimedio folo confeguire , é 

agevoliffrmo, C9 atuico rimedio ad ambedue quefli co- 
52 gravi urbi, e cosh pericolofi , couciofidcofa bé 

"auenire fRaremo d' accordo trà. moi, € averemo d3ufi- 
ne Wedefimo. dutti quanti, poco , 0 mulla. ei potranno | 

nocere à le amsgagne di dentro, à le oiolenze di fuo- 
ra, mà [e [aremo difcordanti, e ciafcumo penferd pia UU Ms MES Z pig 
al proprio , e particolare, cbe al commune , e NE 
lege , la liberta noftra à fpacciata. Tutte le cofe , cbé 
fono, e cbe poffono effere fono nell Fnroerfoy e iutté 
füno trà loro tontrarie, 0 diffomiglianti, e non dime- 
no la concordia tenendole collegate ,C9. unite infteme trà 
di loro, quafi infiniteparti generabili, é corruttibile epar 
zi ingenerabili , e áncorruttibili-con maravigliofos eius. 
diffolubil nodó un concerto ,e un. compoffo il piis bello, à 
i| py perfetto, mom dico cbe fia , t1à. cl'effer. poffa. 
Volete voi effer liberi ?. fate concordis defiderate voi. 
cle quefia vofira. Republica joa lunga tempo felized 
vivete uniti. avete voi carodi ointere i nemici vo[Iri 
ó cbe i voftri nemici non vincono oi ? oincete voi me-- 
defimi, ponete gi D'jrey € gli sdegui y smettete. dá 
parte i rancori, [à bramate , cbe gli Awverfari uoflek 
non abbiuo fe nbn cagione , occafione. di opprimeroi, & 
dimenticbinfi da 'voi con l'antico efempio degli Ates 
niefi, m con s1aggior offervanzia, che I altta voltà 
non fi fece in. quefla Città, tutte T ingiurie y facciafi 
conto, che delle cofe paffate , non fia flata neffana s 
DisinieeUa finalmente quello. cbe. 2 di oguiumo à 
dafcuno, alle quali cofe fare 4o, Nobilifimi , e pre- 
Jlantifjmmi Cittadini, *e conforto con-Tutta quella wrag- 
gioranza , Cg autorità, cbe voi [fe[fi. da voi medofimi. 
conceduta wi avete, e vi prego per quel ardore ,eca-. 
ril, cbe devono tutti infiemes c. ciafcuno da perfe à 
buoni Gittadini alle Patrie loro avere. .E fe à mes 
uel qual voi avete snofirato di coufidar tanto, alcun 
cofa credere , credetemi quefta y cbe Vanto tempo inan- 
terremb libera quefla Città, e nou puuto prag 105 
€ dalla forze, e dalle infidie di colui il quale la 
bertà noftra voxolentemente ufurpatos €9 occupato .a- 
veva, la fapremo guardare , & difendere: la qualcofa 

coime fia di molta virtit, cas? mon farà di poca fortuna. 

P. 
jJi- 

| Ne ei afficuri el'egli circondato € riucbiufo da 1r? 
— ferociffimi , e potent iffmi efevciti viva poco saeno y cbe 

F3 ?ris 
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Tevereonsa nella Sede Apoftolica à grandifima ,e l'aw- || correre con. armi. qualunque volta.dal Gai zione,  avarizia de Prencipi un. pictola, mà in- | || re di Giuftizia chiamari foffero , e difend Jinitas Gb egli fempre penferà piu cope po[fafattumer- |. | cuno fotto. ]a fua. infegna i| Palazzo. de: er urenzc, die cone dobba liberar Roma, elavis | combattere pcr la Liberi del. Popolo y E difraterfi, e guardarji dalle forze fuz, edalle [ae |— | Gonfalonieri delle Compagnie; del Pop  dufidie, non ? altra , come io. Do det naegi 
xg J 

ven uy aeos Ex 

prigione ia Caffel, S. /ngelo , percio. cbe lautorità, e diera. portavano ,. c l'Vfizio loro principa 

«os. Y. rd hago geo o , qu Pedir A. UE ka MÁS f ] x eiio.CHe lofare u- vano, e dal numero loro, per JBiffy t andarle pitt toffo intertenendo , e piaegiando | | Sedicis e | £e Papa Clemente , cbe J DrCgiando y e irritando, | |no,non p E P an Ug. ipe ^ us OEC : T et i» P " e a yo "a ba t v AY ; E 1 iwi teme Giulio 2? Medici." Non le parole , cbe ft dito-|.— 
qm ingiuriofamente contro. 
fanno 0 prudenzemente, à 

i nemici; wa lopere cbe. f; 

valorojamente Joyo quelle Cie vlla fine uno vinta v V pertuta la. Vittoria. |. la. Signria, & 1l loro ncolo y ex 
quefto era doppo la ; ignoria M 
bile Magiltrato di /;renze, e. 

ei Buonuomini chiamati anch" 

Ac T Á " 

1 

Quanto à quello, vhr al debito ed ofjzio mio fiap- | B. 
, Qurtne y 10, preffanti Fri Cittadini, quando ben mille |. 
volte porcfl y uon perà debbo promettervi altro dime, | | Je n funimo ewtres forma fede, e forama diligosiza,. ? quella midefima "prontezzza d' ain » la quale ebbe: Piero jo Padre, e tanti aliri miei maggiori nella. Bifigna, e pur Ja falute di quefia Hnchta s ed exo Republiza woffra y E poiche i 2 piaciuto. di voleroiri- |. paire, e dormir in am carta Jfarà vieilantiffm 

certo modo com gli occbi suiei 
la notfe , e con turte 
reffaudomi favore la 

in 

quale no 



.: da quel tempo in quà riforti non fonó, abbatte- 

, 

* 

D : 
Grandi fece contro à loro gli ordinamenti della 
Giuftizia per li quali néffuno nobile poteva effer 
tratto,  efércitare Magiftrato neffuno. Onde à 

quei Grandi » 'che di poter efercitare Magiftrati 
defideravatió;era neceffario farfi fare in fàogo di gran 

benefizio'di Popolo: 'come fecerb di molti Cafati 
grandi, e di Famiglie, e matricolarfi fotto alca- 

nadell Arti? La qual céfa come levo in parte le 

difcordie civili di Firenze , cosi fpenfe quafi affatto: 

ogni generofità negli animi Fiorentini , e diminuir- 

no tanto l'altezza, e potenza della Città, quanto 

li füperbia, ed infolenza dé Nobili, i quali mai 

ld Bogatirde ror 

fono, e rintuzzorono. PFurono queíte Arti cosi 

le maggiori, come le ttinori alcuna volta Dui, e 

alcuna volta meno, € trà loro non foló molte vol- 

te garreggiorno, mà combatterono, in tanto che. 

ottennero le minori una volta, che 1l Gonfalonie-" 
Te non fi poteffe creare; fe non dal Corpo loro 

Mà dopo lunga tenzone fi delibero, € vinfe , che 

" il Gonfaloniere mon fi potelie delle Axti mino4 

Ti creare , e in tutti gli altri Vffizi, Magiftrati 

della Città : Ja minoreaveffe femprela quarta parte, 
.€ non pi, onde degli Oto Signori due né erano | 

fempré, dé dodici tré, dé fedici quattro, € Cósi 

dell" aivenenente in tuxti &li altri Magiftrati. Dal- 

. lequali cofe (i puol* agevolmente conofcere che 
tutti gli Abiratori di Ziresze (chiamo Abitatori 

 folamente quelli , i quali vi fono per iftanza, per- 

che de Forcttieri, che per pafíagió vi fono, o per 
-: altre faccende lóro, non fi dee in quefto conto al- 

cuno tencre) fono di due maniere fénza pii, per- 

có che alcuni fono à gravezze in Firenze , cio€ pa- 

$ano le Decime dé loro Beni, e fono defcrittinei 

Libri del Comune di Firesze; € quefti fi chimano 

ng aléuni altri non fon à gravezze, né 

defcritti à Libri del Commse, perche. non paganó 

le Decime; né altre gravezzé ordinarie 106 quefti 

fi chiamano non fopportanti ; i quali perció ché 

vivono per lo piii delle braccia, & cfercitanoar- 

ti meccaniche," chiameremo Plebei, quali fe bene 

An Firenze hanno fignoréggiato piu volte, non pe- 
Io debbano ordinariamente , non che afpiraré, 

penfare alle cofe publiche, né Governi bene or- 

 Qinati,- Y Sopportanti (ono di due ragioni , perció- - 

. Che alcüni pagano bene le gravezze, mà mon go- 
. dono il benfizio della Città, cioe non poffono an- 
dare al Cozfiglo ne avere ordinariamente Vffizio, 

. 9 Magiftrato neflüno; éd in (omma non hanno 

. lo Stato nel módo che fi e detto difopra, ópérch' 

effi fatti fquittinare, non (i fono, o non fono ftati. 
LAO 
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. Vinti;é quefti (i chiamano bene Cittadini, mà chi sà 

-€he cofa Cittadini fía, sà ancora non potendo co- 
. foro partecipare ; né degli onori , nó degli utili 

.. dela eon: Cittadini veramente non fono, epero 

» Bli chiameremo Cittadini non iftatuali. — Quelli 

poi, i quali peréhé hanno lo Stato chiameremo 

fhituali, Íono medefimamente di due maniere; 
. perció che alcuni fono defcritti, e matricolati in 

alcuna delle prime fette Arti maggiori, onde gli 
Chiamaremo Cittadini della maggiore & alcunt fo- 

- ho matricolati in alcuna delle quattordici Arti rbi- 
nori; e gli chiameremo Cittadini della tninore; 

la qual diftinzione avevano medefimamente i: Re- 

"i/i, mà non già per le medefime ragioni. Vé- 

tro maniere di Vomini compofto ; di Plebei, di 
- Gittadini fenza Staro , di Cittadini della minore , € 

| di Cittadinidella maggiore. E oltre ancoraà quefte 
quattro fi trova ancora un* altra fpecie di Cittadi- 
ni, perció che alcuni pagano le gravezze di Fzren- 

ze fl chiamano Cittadini Salvaticbi , abitando quetti 
.. peril Con?ada; € da quefto anco fi puol conoftere. 

dagli Vomini prüdenti , quanto ftata 6a fem- 
pre mal ordinara in tutte le cofe, fe ron fe ncl. 

. Configlio maggiore la Repablica Fiorentina , polcia 

defi adunque, che il Popolo Fiorentino édi quat- | 

A 

|la quale, c 

loro, i quali effendo ftati ,- 

.| rendere Firegze al Papa, : 

| Ricch 

L 15. T II. 

'che oltre l'altre 'cofe quella ferte di Vomini, la 
quale in una Republica prudentemente ftatuita not 
dourebbe poter avere Magiftrato neffüno, e ció 
Íono i mercatanti c gli artefici di tuttele forti jin 
quella di Zirenze puo folo 2verlis c tutti gli altri 
efclufi, e privati né fono. Onde pare che teguitis 
che le cofe, fatte egregiamente dal Popolo Fio- 
rentino fi debbano maggiormente lodare, eammi- 
rarey ele contrarie, per il contrario minormente 
riprendere: e biafimare. Mà tornano alla Storia; 
la creazione di AVZccolà à si alto grado, ficcome à 
Parenti, e apli Amici di lui reco ; & univerfal- 
mente à tutto il Popolo per le cofe raccontate pia- 

€ere, e fodisfacimento maravigliofo, cosi dall al- 
tro lato riempi molti , parte difofpetto, c. parte 

V edes D. 

d' Invidia come (Dió concedente) il feguenteLi- 
bro dimofttra. 

LIBRO QUARTO. 
Cis Gonfaloniere con le debite folennità Jac- 
"col di Pier Cappati, e prefo con le folite ciri- 

monie I' Vffizio il giorno Primo di Giugno [$223 

ficcome l'univerfale , € quafi tutta la Città fe. ne 
moftio lieta, € contenta molto, allora finalmente 

di avere da dovero la fua libertà riavuta parendoles 
cosi in non póchi particolari; parte fi àcceffe ' o- 

dio, e parte creícendo l' invidia; fi fpenfe l' amore; 
ércióche molti di coloro; i quali à tal dignità fta- 

| ti nomifati non erano; parendo loro di avere. in- 

giuria ricevuto, e degni di quel grado ftimandofi 
| (come gli Vomini nel giidizio di fe. medefimi, a- 

| gevolmente $' ingannano) cominciorono à ? IBADDRROJ CORRI ) à penfare 
in che modo poteffero opporre fe nella grazia. del 
Popolo, .o levar coloro; i qna già di &ffervi ,co- 
nofcevano ,e quelli, i quali eran bene iti à partito; 
mà vihto non avevano; fperando di doyer vincere 
un altra volra s' ingegnavano;. non folo di mante- 
nere; c crefcere quel credito , € favore, mà an- 
córa diuuvilire; e render fofpetto per tutte quelle 
vie che potevano il Gefaleniere, accióche gli 
il fecondo Anno raffermato non foffe. Dal altró 

lato JViecelà veggendofi in quel luogo venuto; il 
quale nel vero per le molte fue qualità torglifi ma- 

lagevolmente. poteva, andava (per quelche poive- 

dere, € giudicare fi potefle) difcorrendo. dà fe; 
non pure come la prima volt, & etiamdio là fe- 

coónda, effer raffermo poteffe, mà ancora in che 
tmodo.far doveffe per mai non dovere dà quel luo- 
go difcenderc, mentre duraffe la vira fuà; e ricor- 

dandofi per auventura che Piero Soderini efiendo à. 
quel magiftrato per favori de Grandi,e con l'aiu- 
to loro lalito 4. fi volfe poi fuori dell' opinione; 
contro alla voglia loro à tenere la parte dcl Popo- 

lo, onde rovino fe; ela Patria fua, pensó (cffen- 
do egli ftato aiutato ; e favorito dal Popolo) di do- 

per confervar fe, c la Patria fua , volgerfi à fayo- 
regpiare i Grandi, giudicando che il tenere gli 

| Amici non pur difefi,,mà onorati, fuffe non foló 

pi ficuro per fe, mà piü utile alla Città; e cofa 
hi noh voleffé lodarlaj come pietofa j 

non poteffe biaimarla come crudele. Onde tutti 
coloro, i quali al témpo d& Medic; erano ftati te- 

nuti à dietro nello Stato, fenz' aver partecipató 
degli utili; né degli onori de

lla Città, € tutti co- 

i publicamente, 0 pri- 
vatamente puniti; O ingiutiati defiderayano di 

vendicarfi, € fimile ente coloro; che amavano la 

libertà, &.il Governo Popolare, cominciorono 

quelli à dolerfi, e dir male di Niczaf? du à 
dubitare, e inlofpettire , ch' egli non voleffe, o 

Ü Nobili; e dé piii 
c1 

nec 

'cendolo nella Poteftà de à piü. voor) € àe p 
i; e con(eguentemaente ancora hegli Amici 

dé Medici : Dalle quale cofe nacque, che Ía Città fi 
| divi- 

b- 
4 
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coftume antico in piü parti , conciofiacofa che co- loro, i quali ó per parentado , 9 per qualunque altra cagione feguitavano i] Gonfaloniere ,. fi chia- mavano la parte j ó vera fetta di Nicol, à del Cappone, c perché pareva che T' intendimento di di coftoro fuffe di voler riftringereil Governo, c ridurlo, come fr €detto, nell arbitrio dé piü ricchi, € pii potenti , fi chiamavano ancora la fetta, o vero parte degli Ozrizati , etal voltade pochi, perché trà quetti due contrarij Ozrzzari ; € pochi non fi faceva da loro differenza neffuna, il che poi per maggior brevitàfi diceva, ora i Ricchi, ora i Nobili, ora i Grandi ; quelli pot, i quali dall al- tro làto amavano la libertà, & egualità della R.e- publica,e defideravano il Governo,e lo $7279 [ay- £o perlo effere eglino auverfi al Gonfaloniere , erano detti la fetta, ó veró parte contro JVcco]) , 6 con- tro il Cappone je perche la maggior parte di quetti, fe ben molti ve. n' erano nobiliffimi , e di gran qualità erano per lo meno ricclii per lo piu, eme- no nobili , fi chiamavano i Popolini, i quali di pol, perché parevano non contentarfi del procede- re de JViccoló; n& dé Magiftrati , né di effere in un certo modo crücciati con lo Stato ,furono an- che detti gli Addirati, e quefti medefimi, perche una parte di effi non baftando loro di privarli degli Vfüzi, ede Magiftrati, averbbon voluto per ven- detta delle offefe paffate, e ficurtà dello Stato prefente, procedere contro le facultà dé 7Mediz; ,€ contro il fangue dé feguaci loto, furono detti gli Arrabbiati , col qual nome chíàma frà Girolamo tut- ti quelli, i quali non credendoli, oppugnavano I o- pera füa, né mancavano di coloro, i quali per Ícherno gli chiamavano non folamente Poveri, mà Ta Plebe ancora i Ciompi, perche trà effi al quan- ti ve n'erano, i quali andavano per la minore, e di quefta parre , nellà quale fi trovavano pili Grovaz; di varie forti, fi fecé capo M. Baildaffarri Car- ducci affái viputato , il quale per T' addietro mal con- tento dello Stato, € fofpetto alla cafa de Medic fi era di Zireuze partito, e itofene à Padovaà leg- 

divife di nuovo in breviffimo tempo, fecondo il (A 

Bere, nel quel luogo penfando egli di effer ficüro, aveva nella paffata di BorZoze fparlato del Papa, € della faperiorità dé 7MeZizi, non fi ricordando che i Prencipi hanno le braccia lunghe, e di pi. con. ordine di Giovaa Battifla Soderigi , il quale in Ze- 
Wez2 Ái tratteneva follecitava Borbose, che pat- fando con I" Efercito doveffe il Governo di Zireg- ze mütare. Onde ad iffanza dí Papa Clegegre, il quale caldiffimamente fcritto neaveva à M Andrea Gritti Doge di enezia, fü con alcani altri fegre- tamente prefo, e foftenuto, e Zodovize dé Noljli il quale doveva effere per le cagioni medefime pre-- fo aüch' eflo, effendo flato richiefto , € fecondo fi diffe ,auvertito fe né fuggi fconofciuto. Néba- fto queíto al Prencipe Grit£, e à i ezeziani, che furobó ancor contenti, cheil Papa vi mandaffefuoi Vomifiad ifaminatli, e benche 4/:fzzdro di Ga- £fielmo dé Pazzi, per la Città mandatovi dalli do- dici Procuratori pet ordine di Clegenre JOGOeHIE. |. nt]l' odio, efegreto biafimo di molti; come mi- hiftros & efecutore di tal prefüra, & efaminazio- ne; fü pero il vero, ch'egli né dell una, nédell" altta Vb HON cube osa Un neffuna, tanto fi fidava poco il Papa di ui, ancorá.che non folo |p Parente gli foffe , mà affezionatifimo, & okre |. ogni credere, e convenevole obbidiente; "T qua] | dihidenz3 , quanto allora fpiacque ad 4///;zdr; | dolendofi per Lettere, e con Corfopa, € con gli altri. della parte che il Pap 

ranto poi (mutato che fü lo Staro) volle di ci valerfene, e farfene. bello. Perché il Doge intefa | la rovina di Romac il rivolgimento dello Starodi |- Firenze tofto che l" Ambafc iatore niene parlo, come. aveva avuto, ordine .da .uionio íuo. i ratello, ;u- 1 

| non confida(fe in lui, | 
"o Staro) volle di ció- J 

er Iiberarlo faticato fi foffe ,' non oftante , ch^.€- 

| di gran qualità, veggendofi al di fotto, c dubi- | tando per l' odio, ch' cera loro portato , di.non: 

| €) come 1diota. credeffe veramente. àfra Girola- — | "49, non avendo egli mai, non che lafciata inter- d 

di Paolo Antonio lao P; | per Z0» € perché oltre le lettre, la nobiltà, Ja ric«- chezza, ela F BA, era. Vomo di dolce; e grata prefenza, e be] 

no degli Ozfo della Pratitay ficcome avcva riteDU 
to volentieri, c agevolmente , cosi agcvolmenes. 
volentieri il rilaíció.. Onde. Z/leffaudrü prego Carducci inftantemente, .che;gli piacetfe di farie de in 7remze, prima com' egli nel farlo pigliaté Y € ritenére adoperato non fi cras poi quanto €g4 

gli fpontaneamente fopra quefto cafo del Carduttiy € fopra il muramento. della Città, quando il //t*. nerdi Ícra perduto in un tratto c ricuperarolo 5t4- to , aveffe un difcorfo. fatto, e mandatolo al Paptr nel quale moftrando, che.à voler tenere in freno quel Popolo, bifognaya piit. duro moro, .lo con- fortava à doverfi afficurare di quella Cittadinanza 
per altravia, & in altra maniera, che per l'addie* tro fatto non aveya, tanto poffono piu negli Vo* mini fuperbi, e leggieri ]a paffione dell anim0, | che le lettere 9. Greche, à latine, della quali età . 
Aleffandro ftudiofiffimo, c tanto in effe efercitatoy che fe il Giudizio foffe ftato pari alla letteratura - nonpure in lui, qual"era nobiliffimo, & affai fplen- - dido, mà in qualunque altro farebbonó Ítate, nof Che lodate , ammirate. INon fi trovó dunque M. Baldaffarri ala creazione. dcl Genfaloniere. che dd certo averebbe avute piü fave nere, che non ebbé fe bene ne ebbe affai, mà eíuníe poco di poi,e fü- '. bito cominci ad effere , fi per l' età, effendo egli vecchiffimo, e fi per la riputazione, che. íi tira dietro il grado di Dottorato, mà molto piü. pef effer egli à Medici tato nemico; c da loro offefoy onorato, c feguitato da molti, e perché fü una volta fecondo che dicevano veduto in Piazza cont una ftorta fotto il mantello la quale aveva fimiglian- | zc con le fpade T'urfchefche, gli auveríari della fua parte per ingiuriarlo, etorgli di riputazione quaft - l' affomigliaffero à Margutte , glipofero fubitamen* - te nome Ser Seimitarra, benche alcuno ancora fale | ta barralo chiamaffe. Erano. quefte le due. fette - principali, mà quella del Cappone , come maggio". ] IC, COS era etiamdio piu potente,prima, perche, f oltre i Parenti, e Amici di. ANiccoló ,.i quali non rano, né pochi, né di piccola autorità, i Pf» - Ie/;bi chiamatt già i Gigi, i quali erano molti, €' | 

overe effere offefi nella roba, ó manomefíi. nella 
Perfona, | lel che già cominciayano adapparire fe- gni manifefliffimi, (i accoftavano tutti, e fi fot- - tomettevano al. Gozfalouiere, . pgiche;. o0. cheAVie- - 

mella Ia mercatura, à che faceffe vita di credere li, per tirare à e quella parte, ch'eglicredeya, — ando fempre intrattenendofi có Frati di S. Marzo, c feguitando le cofe del S2vazarols., il chefübuo- - Dà cagione, che gran parte di quelli del Zzete di- | ventorno del fuo. Onde fe. ben tutti;i Popolani- 
crano pragnoni, non pero tutti. l piagnonr'erano - ordinariamente Popolani. A queíte cofe iaggiun-- gtva che la fetta del Carducci , olire.lo non aver. ellasCapo di tanta reputazione » € aütorità, nom. cra anco tanto unita, come quella di /Virzoj) :: per- cioche Torofà Soderini .il quale per la memoria 

zio uo Padre, e piit per quella di (go y^ 

lifimo favellatore, avevanel - Jdiecdiet X5  Pepolo grandiffimo credito, & Z/fopfo Strozzi, il $7* 

quale ancora, che peraltro avefle nell Vniverfa- le pochiffima. BIa712, pure perché fempre era ftato.- di cattivo animo verío i Medici, e.perche nons - intendeva con. F///?po íuo Fratello, crafi in affai b » 6 reputazione, & a EFL PM con quefti, — e che c la quefti dipendcvano, non offante ,- chea.. vefféro. il medefimo fne, tutta via (e non-come meno appaffionati, certo come piü prudenti non - wet 

fi 



^fi fcoprivano, come il Carducci? , mà baftava loro, 
.Come vedevano l'occafione, la quale ad' ogni lor 

. Settà da loro, e furono da alcuni chiamati i Aez- 

.. 'buon ora fi cono(ca, chetanto é impoffibile à quel- 

"vento di $. Marco à frequentare, e i Frati di là 

lui torrebbe, cosi darebbe à loro quel grado ch' 

'pettata, e fotto nome della quale ciafcuna delle 

'"Copriva, mentre eglino, o aftutamente, ó malig- 
namente attendevano , ora ad ingannare, & ora 

defideravano di occuparla, e fe bene alcuni, ó 

ponevano alcun giufto Governo ; e Reggimento ci- 

in fede, favore dell Vniverfale, domani fi tro- 

3á una Republica non bene ordinata, anzi corrot- 

 tiffima (com'era allora quella di Fireuze) e deltut- 

m3 D: f£ Bos?^n/eopem T fo 

voglia nafcer facevano, ó lodare 1l buon animo, o |- 
d?. : * » . si l'ardire di M. Baldaffarri ,  biafimare il procede- 
x. » . . " " . UN re di Niccolo , giudicando ; che il cosi fare) comeà 

effi tutti ardentiffimamente defideravano. . Non fi 
accorgevano che in quella Libertà, si forte dalo- 
TO, €tanto tempo piü tofto defiderata, che aí- 

parti infinita ambizione, & incredibile avarizia ri- 

V * . 

ábatter l'uno l'altro; non folo non era piü liber- 
s X n 21. rat " 

ti, mà fi convertiva in Tirannide,e davanon pu- 
I€ occafione , mà cagione à coloro, che ció fare 

di miglior natura, ó.di maggior prudenza ripren- 
devano quefti cofe, e tratti dal ben publico pro- 

Vile, erano tanto pochi, e tanto poco creduti, che 
"Don facendoeffi numero , n& afcoltati effendo, con- | 
veniva loro, ó acconfentire agli altri, o difcorda- 
16 da loro inutilmente. 1l perche quetti tali,.ó fi 
andavano accomodando al tempo ,. o ft ritraevano 
dal Goverz? in guifa che facevano quafi un altra 

Trali, e fpeffe volte auveniva, che quelli 1 quali 
€rano da una parte pregati dagli amici, Ó paren- 
ti loro, e tal volta per i(degno, o per alcun" altra 
cagione, diventavano di un' altra, € chi era oggi 

vava odiato da lui, e cosi per lo contrario ; né mal 
auvenne, o radiffime volte, che Magiftrato alcu- 
no deliberaffe cofa neffuna, la quale non dico in- 

teramente foddisfaceffe à tutti, mà non fuffe dalla 
mageior parte biafimata. INe 6 dubbio, che à 
mantenere quel Goevergo bifognava , lafciata la via |. 
di mezzo, o pigliarfela à modo di INiccolb, e ci- 
vilmente procedendo accumiunare lo Stato anche | p 

& Digi, Ó eguitando il volere: degli Zrrabbiati, € 
tirannicamente procedendo afficurarfi affatto di 
loro. Mà gli Vomini molte voltej ó rion fanno; 
9 non poffono rifolvere,. né efequire, né quello 
che conofcono, né quanto vorebbono oltre à che 

to impoffibile, o che vi furgano Vomini buoni, € 
valenti, ó che pure inforgendovi ,. non fiano iil- | 
vidiati tanto, e perfeguitati, ch'eglino o sdegnati 
fi mutino, ó cacciati fi partino, o afllitti fi muoi- 
no. Quefte cofe ci fono parute neceffarie à doverfi 
dire in quefto luogo, à fine che à gli altri fia prt. 
chiaro, e pii agevole l' intendere ; quanto narra- 
te fi deve, e à noi non faccia meltiero ad ogni po- 
co rompere il filo dell'Iftoria, e anco perché à 

la Republica cosi governata il mantenerfi , e con- 
feguire il füo fine, quanto ad una nave sdrucita 
tutta, la quale dà pii venti e contrarij combat-- 
tuta fia ,il falvarfi, e condurfi in Porto felicemen- | 
tc. Era dico (quafi da un altro principio comin- 
€iandomi) che non prima fü lo Stato rivolto, che 
molti Cittadini con l'antica parte leggerezza, € 
parte Ipocrifia cominciorono la Chiefa, &il Con- 

'entro con l'antica parte fimplicità, e parte ambi-- 
"zione (per non ufare contro perfone religiofe pa-- 
'Tole piü gravi) ad intrometterfi fuora di ognicon- 
; Convenevole, e dirittamente contro, alla loro pro- | 
feffionené i manegei , e nelle facende dello Stato. 

Ondefrà Bartolomeo da Faenza ,il quale perche an- |. 
dava l' orme di frà Girolamo (eguitando, & i mo- 

di, & ordini vecchi della fua (cuola rinovando fi era maravigliofa fede, e riputazione acquiftato ,a- | 

.Neva períüafo moffo dà alcuni Cittadini , i quali 
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A, volevano, infaziando l'ambizione, &avarizialo- 

ro,del mantello della Religione, fecondo l' antico 
ufo, fervirfi, che per render grazie à Dio della re- 
cuperata libertà fi doveffe alli 25. di Maggio fare 
una folenne Proceífione , la quale fi differi,e pro- 
lungó perle cagioni, che appreffo fi diranno. E- 
ra Jfuton Francefco degli 4Jibizi Vomo nobile, e 
affai animofo ,. mà fuperbo & incoftante,e tutto 
pieno di ambizione ; coftui defiderando di fcancel- 
lare il peccato fatto. dali nel 12, del quale non 
avendo quei premij da Papa Clemente, anzi Leone 
riceuti, ch'egli di dover ricevere prefüpotto ave- 
v3,fi eradalla devozione dé Medici di un pezzoin- 
nanzi partito anzi avendoli per lo sdegno, e qua- 
fi minacciandoli di dover cacciarli di Firezze; detto 
quel proverbio ufato , cbe , cb sa fare il carro y Io s 
disfare , venuto loroà fofpetto fi viveva ritirato : de- 
fiderando dunque di riacquittare in tanta occafio- 
ne quella grazia, ch'egh fapeva di aver perduta 
per si gran misfatto, s'ingeguiaya molto; e anda- 
va follecitando, che 1l Coufiglio grade (i riaprif- 
fe , della qual cofa niuna fi poteva far piü grata all 
Vniverfale, e per isbigottire Praacefto [Nor , ac- 
cióche egli rinunziato il Gozfalonierato à Cafa priva- 
to fe ne torna(fe , andava diverfe voci fpargendo, 
e in varij laoghi, come fidice, sbottoneggiando. La 
qual cofa non gli effendo venuta fatta , perché il 
Neri, i| quale non era meno ambiziofo, ne meno 
arrogante di lui, non voleva intendere cofa alcu- 
na, e fi confidava, ch'effendo alla guardia del Pa- 
lazzo Franceíco Tofingbi,detto GCeccotto , e Carlo. 
Gondi , neffuno ardirebbe di farliforza , egli perfua- 
(e à frà Bartolomeo , il quale era pià tofto Vomo 
da efferc aggirato € ingannato, che ingannare, e 
aggirare altrui, clie confortaffe il Gozfa/ouiere à 
volere deporre il Magiftratos la qual cofa il Fraze - 
fece, mà in vano, perché som Framrefio veg- 
gendo che l' áftuzie non gli valevano, fi volfe alle : 
forze, e di 7e/pe diventó Liose; fi deliberó con 
alcuni Giovani i quali il feguivano di trarnelo per: 
forza; mà JViccoló avendo ció intefo, come civi-- 
le, e modefto Vomo, ch' egli era; li impedi, e ri- ' 
tenne , perché entrato con effofeco in ragionamen- 

|to lo conduffe al Gonfaloniere , e quivi come fe 
ftato foffe confapevole della mente di /47:e2 Fran- 
cefco, diffe ch' egli era per far tutto quello, ch' effi 
volevano, é che fuffe i1 bene , e la quiete della. 
Città , alle quali parole il Gozfalogiere , parte per 
J'autorità di JVzccolb , e parte per la paura di zzroz 
Frautefto, & anco per farfi collo Stato nuovo quel 
grado , non osó di contradirgli, mà perché fi 
conofceva, ch'egli malvolentieri , contra ftomaco 
ció faceva'dubitandofi, che ufcendo 1 SS?! fuora. 
del Palagio non nafceffe alcun rumore, fü il di del- 
la Proceffione prolungata fino al di |di, $az Mar- 
celliuo che fü la prima Domenica di Giugno ,il gior- 
no doppo che ANiccol? era entrato Gozfaloniere , la 
quale perché fü cofa divota, e memorabilenon mi 
parrà fatica , né fuor di propofito il particolarmen- 
té raccontarla. Primieramente il che non auven- 
ne; che io (appia, o creda, mai pit la "Tavola ;]4. 
quale con grandiffima devozione fi ferba nella prin-- 
cipal Cappella delJa Chiefa dé Frati- dé.S er; dipin- . 
ta da Gjorto, ancora che il Volgo creda, & alcu- 
ni fuperftiziofamente contendono, lei effere di ma- 

-|no propria di S. Luca, e cio é l'immagine di o/- 
tra Dona, quando fü dall aZugelo Gabbrielle An- 
nünciata; onde prefe detta Cbiefa, € Convento il. 
nome, la.quale non fuole , fe non di rádo nioftrar- 
fij; eà Perfonaggi Grandi, ítette mentre duro la 
Proceffione, come fi era per partito publico della 
Signória deliberato , ícoperta fempre, accio cheogn" 

|uno, che voleva poreffe vederla- | À ppicffo oltre 
|à tutte le Compagnie: di Ziresze, tutte le regole 
dé Frati, e tutto i] Clero, ci intervennero tütuü i 

Magiftrati , tutti gli Vffzi,e tutte le Capitudini 
E. Varchi. G del 

/ 
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dell Arti con tanta umiltà, e devozione, che fa- A lo, che dal Camarlizgo del Monte ad entrata met*- 

| ter faceffero. . Potevafi dalle loro fentenze ai $$" cevano maravighare , & intenerire tutto il Popo- 
loa*1l quale era quafi infinito, perché non folo del- 
la Città, mà ancora del Cogrado, c di xutto il Do- 
"üinio vi erano fenza numero tratti , e concorfi, co- 
si Vomini, comme Donne. Partitafi la Procet- 
fione, fecondo l' uzanza vecchia, di $. Reparata , e 
venendo lungo le fondamenta dal canto dé Pazz:, 
€ dalla Caía dé Gendi íi conduffe in Piazza, dove 
la S;znoria tutta di bruno ve(tita, & il Gaz/aloniere 
di Pagonazzo pieno , ' afpettava nella Ringhiera, 
d'onde partitafi, e accompagnando la tefta di S. 
Zanobi fece la via per Vacchereccia di mercato 
novo per porta Roffa fino al canto dé Zorzaguinéi, 
e gn pafíando da S. Micbéle dal Canto. de. Car- 
ne[ectbi » da S. M^, Maggiore lungo S25 Giovanni giü | 
per la via anticamente degli $padari , oggi dé Mar- | 
Zelli, c fornita la via larga, entrata nella Chieía | 
di $42. Marco ufci per la Porta del Cbioffro , c per- | 
venuti alla /zzzaziafa fecero il contrario, Cio6, | 
entrorono per la Porta del Cbioffro , € ufcirno per 
la Chiefa, c ritornatofi drittamente per la via dé 
Servi à Santa Maria del Fiore, cantata quivi da 
Monfignore dé Foicbi Vefcovo di Fiefole una. fo- 
lenne Meffa, la $ignaria , & il Ganfaloniere y c. gli 
altri alle cafe loro aofenind In queíta Pro-- 
ceffione dunque, la quale fü la prima cofa, che 

il Gonfaleuiere novo. faceffe, quanto egli per au- 
ventura lodarfi.di pio, e religiofo, tanto de- 
Ve, Come poco accorto , e prudente , biafimar- 
fi, perché in uno Stato cosi freíco, e tenero 
di tanti fofpetti , e di sij diverfi umori. pregno, 
€ per dirlo in una parola, deboliffimo , non doveva 
confentir mai di ufcire di Palazzo à fine, che co- 
loro, iquali avevano voglia,e bifogno di tumul- 
tuare, non aveflino ancora l' occafione, e la poffa, 
€ già fi vidde, ch' effendo nato à cafo perla gran 
calca alcune grida, e rumore , dubitorno molti 
non con arte íftate fatte foffero. Onde la Procef- 
fione fi fermó, oltre che fi tiene per cofa certiffi- 
ma, che l'efferfi tante, € i varie perfone radu- 
nate infieme, e mefcolate, cagionaffe, che la Pefte, 
la quale fe non era del tutto fpenta, faceva pochif- 
fimo danno, crel )be tanto , che in Zreuze (ola- 
mente morirono innumcrabili Perfone,— Aveva la 
Proceffione dato.il giorno grande fperanza àmolti, 
1 quali veggendo con quanta umiltà, e timore di 

io era il nuovo Goverzo incominciato ,. fi penfa- 
vano» del che fi era bucinato. in. piü luoghi ,. che 

jd come già in 44/ege fi fece, & à ARoma. fi 
ragionó di fare una oblivione generale, fi dovet- 
fero non folo perdonare, ma. difmenticare ancora 
tutte le cofe paffate, c nell'auvenire modeftamen- 
tc, € benignamente procedere íenza che alcuno 
poteffe effere delle colpe andate, non .che punito, 
accuíato.. Mà poco duro tal credenza, percioche 
il giorno di poi fi vinfe nel. Con/iglio Maggiore una. 
Provifione, che fi doveflono cinque Vomini crea- | 
1€ chiamàti i $7ndacbi dcl Comune per tuttala Cit- 
tà, cioé non fi avendo rifpetto ai Quartieri , cfen- 
za potere rifiutare ' Vffizio , L' Uffizio dé quali 
fufle l'inveftigare , rivedere , emendare tutti gli 
errori, inganni , e fraudi fate commeffe , ó che 

 giudicaffero commeffe effere ftate dall" 772/70 dell 
nno 1512. infino al 27. per-qualunque Depofita- 
rio, Proveditore , Camarlingo , ó altro Miniltro, | 
che avefle in. neflun modo maneggiato denari del. 
Publico, e chiarire obligati tutti coloro, i quali 
o aveffono in mano, à fi fuffero valuti , ó reftaf- 
fero in qualunque modo debitori di qucllo del. Go«- 
giune con ampla autorità di poter vendere, ó alie- 
mare qualunque beni, o ragioni loro, non altri- 
menti, che di $izdacbi , i quali. à coloro fi dan-- 
no, che falliti fono, fare poffono. Durava cotal. 
.Vffizio quattro mefi, mà fi poneva proroga dalla | 
Signeria  aveyano un foldo per lira di tutto qucl- 

/ 

Collegi ricorrere , mà dovendoti il partito. per i 
due terzi vincere , era molto male agevole ottene- 
re l'affoluzione. Quefta Legge, la quale. fü fenz 

jJ 

alcun dubbio contro l' accordo fitto trà la Cafa- dé. — 
Medici , € la Città, benche alcuni cercando difcu* 
farla dicono, i primi à non-offervar la. fede, € i 
patti, effere ftati i Medici, i quali le Fortezzeren- 
der non vollero, perturbo ,' e fpaventó molto, 
non folo i Pal/efibi, contro i quali. fi conofceva 
manifeftamente effec (tata fatta, mà di molti al- 
tri, i quali antivedevano gl' inconvenienti , che da 
cfía naícer potevano, i quali.come di mano in 
mano fi vedrà, non furono né pochi, né piccoli. . 
Appena era quefta Provifione divolgata , che. nel 

| medefimo luogo, e modo fi crearono pure cinque 
Vomint, per dovere dentro al termine di un Mefe; 
porre un. balzello, la fomma del. quale gettaffe. al 
piu OZauta "milla Fioriui d* Oro, & almeno Setzanta 
tiilla con quefto intefo, che à neíTuna perfona, o- 
vero pofta, poteffero piü di. trecento fiorini. por- 
re, né meno di fei, i quali frà il tempo. di quat- 
tro regiftri, cioé ogni Mefe la quarta parte al Ca- 

tnarlingo delle preftanze, e come chi pagava. tutta — 
la fomma intiera nel primo Mele, pagava. con if- 
conto di due foldi per lira,. cosi. chi à tempo. de- 
bito non pagava, cadeva in pena di due foldi per 
lira, il falario di quefti. V.fhziali, erano per.ogni. 
20. [oldi 4. danari, cio à tagioue di un.quattrino | 
per lira,: pafíata peró, che avelfero, e meíTa. ad 
entrata ]a omma di cinquantacinque. milla fiorini, 
€ fe bene in detto Ja/zello fi comprendevano tutti 
i Cittadini. le. gravezze fopportanti ,. nondimeno 
agli Amici dc /Medici toceavano le pofte, e fomme 
maggiori, ne avevano dove appellare, ó à chi-ri- 
correre ,€ perché la Città era vota di danari affattoy 
& avevano bifogno di moneta prefente4 trovorno 
.quefto modo; che ciaícuno. de Signori, e -Collegi 
nominaflero nel Coz/iglio uno , che piu gli piaceffe, 
c venti di quelli, i quali andati à partito , maggior 
numero. di Faye nere avuto aveffero, fuffero tenuti 
à fouvenire la. S/gmoria di fiorini Mille .cinquecen- 
to d'oro per uno, .& à fine, che. gli E/ezionarij 

peteffero pit. ficuramente nominare, ordinorono, 
che.al fegreto altri che i due del Palazzonon iftef- 
fero, e queíti con giuramento di mai non rivelare 
cofa nefluna. . Parye queflo modo, come al. vero 
fü.coía nuova, non dimeno. diedero loro affi egna- 
menti vivi, avendo al Camar/ingo delle. preftan- 
zc commeffo, che. dé primi denari, che. della 
detta impofizione fi rifcoteffe; doveflero fenz' al- 
tto ftanziamento rimborfarli del.tütto, e cosi.fü 
ofiervato, e perché à chiunque non pagavail det- 
to accatto.trà .il termine, di otto giorni era pofto 
di pena. cinquecento fiorini, concedettero che (i 
pote(Ie à $7250ri Collegi ricorrere... Mà perchébi- - 
fognavano à chi voleva effere affoluto trenta due 
fave nere era quafi impoffibile l' affoluzione , onde 
niuno fü , che tentare la voleffe , perché fei.che 
né mancaífero , baítava.. Avevano. ancora per-far 
piü danari , € tifparmiare dove potevano i Cittadi- 
ni, meffo nel Con/iglio ventidue giorni innanzi una 
Provifione, nella, quale fi conteneva , che la de- 
cima parte di zutti i beni. Ecclefia(tici, e di tutti 

| iluoghi Pij fi doveffero vendere à chi pià. né def- 
| fe» concedendo à cotali vendite; tutti quei. favo- 
Il, efenzioni; € privilegii. i quali hanno ordina- 
riamente le vendite del Comune jc quelle ancora, 
€hei Sindacati fanno, quando vendono i beni dé fal- 
liti, e.di piü feceto quefta abilità à chiunque det- 
ti.Beni.compraffe , che pagando i tré quarti. del - 
prezzo in contanti ; l'altra. quarta. parte. di tutti i 
credit degli accatti pofti nel 26., e nel 27. paga- 

| e poteffe ,. e que(ta Provifione avevano poíta, c 
vinta con ]' autorità di Papa dinqesdungdshao 

I! 
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"il quale poco innanzi, che lo-Státo fi mutaffe a- 
.. N€va per fervirfi di quei denari conceduto alla Cit- 
.fà per due brevi di poter vendere detta decima, 
; parte di tutti i detti beni , anzi perché fi vendef- 
fero ad obni.modo aveva creati fuoi Commiffarii 

- con ampla-facultà il. Vicario dell Arcivefcovo di 
^Pirenze M. France[co Petrucci Spedalingo degl" In- 

nocenti,e frate [Jarione facchetti del" Offervanza 
| €on poteftà di foftituire; Onde i Fiereztigi aítu- 
,tamente fi fervirno di coral licenza, la qual cofa 
- difpiacque oltre modo à C/ementejfi per vederfi pri- 
» vato di quel utile, effendo egli avariffimo, il che 
nella Caía dé Medici auvenir non-folevà, e si per | 

- ritrovarti allorf prigione in C2/fello con grandiffima | B, 
.neceífità di danari, oltre che gli pareva di. effere | 
v flato offefo con l' armi. (ue proprie , né poteva 
-tollerare,. che fuffe da vero riufcito quello , di che 
.n€ Brevi fi era fervito per finzione, cioé che la 

| Città come bifognofa doveffe valer ella di quei 
- dinari, e tanto pii i| comportava malvolentieti , 
«quanto vedeva, che contro di lui, e per tenerlo 
fuori adoperare (i dovefiono. Onde fenza far men- 
: zione della licenza lor conceduta ,. fi doleva agra- 
.mente, & accufavai Fiorentini per dar lor carico, 
che aveffero ofato di por mano né Benidella Chie- 
a. Erano ancora nel Com/glio i Nove delle Mi- | 
izie, e dell' ordinanza creati in quel modo; e con | C 
-quella autorità ; che innanzi.al 12. fi faceva, ag- |- 
giunto di pi, che avefíero la cura, € poteftà di 
iraffettare le. mura. racconciare le "Torri, far Bat- 
.tioni, € finalmente fortificare quanto , ed ounque 

;parefíe loro, che di bifogno faceífe,. e oltre accio 

-opreffero , avendone prima il Partito dalla $;gsori2, 

:€ dà. Dieci della Guardia di Ícrivere tutti i Cittadi- 
Bi, & ordinare la milizia. Fecionfi ancora gli 
'Vffziali del Mose, quelli dell Abbondanza , '& 
alcuni altri di poco momento , doppo le quali cofe 

àl Gonf. aleniere,  eflendo la Città per la Licenza del | 

Reggimento paííato trafcorfa , e corretta olure mo- | 

do, fi volíe à riformare i coftumi , & effendofi pri- 
ma vinto negli.Qt22:2 có modi foliti tutte quefte | 
Pxrovifioni , proibi non folo che gli Ebrei non po- 
teflero in Fireuze pià preitare à ufüra, mà che à 
niuno di quella nazione in tutto il. Dominio fi con- 
cedefíe altrimenti dimorare , che per paflaggio non 
;piü di quindici giorni; ferro le taverne, cofa inve- 
Xo bruttiffima, Eten -naícevano molti mali, c 

- difordini nella Città, pofe molto particolar legge, 
€ molto. firetta, cosi alle pompe , & ornamenti 
delle Donne, come al veftire degli Vomini , tanto 

*&ella Citià, quanto del Contado , € fpecielmente | 
- fopra gli Abiti.delle Donne publiche. . Rinovó la 
-pena contro al peccato della fodomia, vietó che |: 
della fede difputare. non fi poteife, fe.non da.co- | - 
loro, à cui ció apparteneva , la qual. cofa in ogni | 
Republica bene ordinata dourebbe proibirfi , ordi- 

. nó con.degno gaftipo a i beílemmiatori, sbandi | 
tutti i giuochi vietati, cofe tutte buone, fante ;€ 

- laudabili; mà che pero, e maffimamente alcuna di |. 
efíe ricercavano in quel tempo piü. matura confi- 
derazione ,. perché oltre ,che il. paffare da un eftre- |. 
"mo all' altro 6 viziofo, ó almeno non fi fà fenza 
pericolo, effendo cofa contro natura, gh "Vomi- 
ni prudenti , .come i Giovani Civili elercitati fan ; 
no, che ]le Leggi fempre accomodare fi debbano |. 
alle Republiche, e non le Republiche alle Leggi: || aL ignia zBubliches oerabnon Ea crecura à Signori in fufficiente numero radunatila Mà Nicrolà, ó per fua natura , che nel vero era pon | 
vomo, à feguitando i modi , & ordini antichi | 
della Città, ó perfuafo piü tofto,. come fi crede- |. 
va de soni c5 aed quali: non s' intendendo 
€rdinariamente delle cofe publiche, e non effendo: 
effi, ne avendo figlioli, che à quelle leggi fotto-. 
pofti fiano, non hanno perlo piu. altra Sa che 
una fola, (i era per auventura dato à credere, mà 
fallamente, che quanto egli foffe miglior vomo, 
tanto ancor dovefíe effere miglior Cittadino, e piu. 
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utile alla füa Patria, né fi accorgeva, ché come 
né corpi, e molto meglio non latciar crefcere gli 
umori, che crefciuti alterarli, cosi € fenza com- 
parazione piü- profittevole nelle Republiche l' in- 

|fegnarei buoni coftumi , che gaftigare i cattivi. 
Mà perché frà le Provifioni del mete di Gizgzo, fi 
vinfe ancora quella. della Ozaraz7/2, la quale fü 
fortiffima, e di grandiffima importanza, non mi 
pare fe non bene, dovendo noi farne menzione 
piu volte, & effendoti fino in quel tempo, che 
fü fatta ; molto cosi in pró , come in contro dif- 

| putato dichiararla, non vó dir brevemente, per- 
Ché quefto é per li molti Capi, clie in effe fi con- 
tengono impoflbile, mà bene fe non piu chiara- 

| mente forfe con minor confüfione , che quelli 
fteffi , i quali intrigatiffimamente la formarono, 
non fecero. Dico dunque, ch' effendo per efpe- 
rienza ,]a qual fola.ó piu che tutte le: ragioni, la 
verità delle cofe dimotlra, apertamente cono(ciu- 
to, come i Magifirati, e quelli maffimamente, i 
quali erano alle cofe criminali prepofti, parte per 

| negligenza , parte pet amiftà, e parte per piü brut- 
t€ cagioni ,0 non giudicavano le cofe, ó altrimen-. 
ti le giudicavano di quello, che le leggi ordinato 
avevano: fi vinfe nel: Graz Configlio unà Provitio- 
ne, laquale conteneva, che tutti i INotari; e Can- 
cellieri, 6 Caudiutori di tutti 1 Magiftrati di 7;- 

|renze , i:quali di^ conofcere € terminare i cafi 
criminali autorità avevano, i quali erano fpecial- 
mente gli Oz£o di Guardia,-e Bali, e i Conferva- 
tori delle. Legri, doveffero:fotto pena di perder l' 
 Vffizio, e di cinquanta fiorini d'oro, di che ave- 
va;à giudicare il Magi(trato feguente , e per ogni. 

" . de o e 1 Meo Kiectc art AER | ; tempo fi poteva ció riconofcere, ícrivere in s un: 
libro: ordinato tutte ]e accufe; e tamburagioni ,' € 
 notificazioni, denunzie, o-querele, le quali à lo- 
ro Magiftrati per lo tempoà venire, o palefemen- 
te, Ó fegreramente fatte fuffero, e di pii che i 
tatpburi di cotali Magiftrati fi doveffero fotto le-: 

' game di giuramento aprire al pit longo agni otto - 
| giorni una volta, e ció fare non: fi potefle fe non: 
alla prefenza almeno delle due parti del Magiftra-- 
to, e del Notaro, e Cosdiutore loro, il quale e- 
ra tenuto fotto la medefima pena il.di medefimo 
cheaveva la querela in. ful libro ícritta, prefentarla: 
al Magiftrato, e qualunque di detti: Magiftrati , 6 
altri aveffe impedito, che detta notificazione, à 
quercla in sit detto libro non fi fcriveffe, s' inten- 
deva ipfo-jure ammunito dà tutti gli Vffizi del Co- 
"unt per due Anni continui, e oltre à ció diode 
fiorint o. larghi ,'.la quarta parte era del notifica-- 
tore, o fegreto ,''e tutto il reftante fi applicava a- 
gli ornamenti del Palazzo della Sigsoria , e lacog- 
nizione di ció all Vffizio degli Or/o, e de Confer- 
vatori fi apparteneva, € vi aveva luogo la preven-- 
zione, e tutti i fopradetti Magiltrati; erano tenu-. 
ti fotto la medefima pena dovere avere frà 20. gior- 
ni , dal di della notizia; giudicato fecondo le leggi 

qualunque querela ,. ó ESSE in qualunque 
ORE x 1 SA MEECAEQ oo I US I ZRO POTRETE 

modo fatta;: che à violenza ó fuperfchieria j' o al- 

€.le pene delle quali non potevá diminuirfi ogni, e 

tre cofe criminali apparteneffe,! la qual coía fe fat- 
to: non aveflino, erano: obligati il Prepoffo, cil 

| Camelliere foto pena di: Fiormi duegento per ciafs 
tuno di effere-ammoniti per cinque Anni, il di 
feguente. doppo: i venti giorni fignificare per if- 

tal caufa , ó non efferey ó effere ftata altramente: 

itidicaras. che-Leggio ftatüt nion difponevano, 
€ fe il Prepofto, o 1l Gancelliere, o il fuo Coaudiu- 
tore non avellero cio fatto ,: ciafcun altro di det'o. 

fare il poteva, anzi il dovevás i S/g- 
nori euo c bung le medefime pene fare i] 
giorno feguente tirarre.di due. Borfe,le quali fi e-- 
rano fatre à pofta ,. nelle quali erano 1mborfati 
tutti gli Orzauta ; im una quelli: della: maggiore, e TEE 4 
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.prima ionanzi alla S/ggoris in Íufficiente numero 

"jene dital caufa; uno,dé Seidella Mercanzia , uno 

yp  VbDégR ba oBsrio We rOwtrargw GA d S R46 "9o 
in un altra quelli .della minore quarantà. vomi- /.A [.contenevano- la tmedefima. pena b affoluziones fi. ,mi, onde aveva la legge il.nome per: cotal ricorío , 

"d .€ quette cofe fi intendevano iper;turti4 cafi,:ecau-- 
Ae criminali, eccetto in .quelle.di Stato ; perché di 
queíte non poreva.conofzere 5 fe non il Magittra-. 
£o degli Oro , il.quale fouo la pena di-fopra cra | «onítlretto formare trà venti giorni -;.con tutti 
quei modi , che giudicaffe migliori , un proceffo 
.pit minutamente che poteva. per-doverlo mandare 
Al detto. ricorfo , mà era neceflario lo producefie 

radunata, e fatto quelto fübito intl cau(a di Sta- 
to s'intendeva zpfo iure effer devoluta , e.commeffo 
Al ricorfo della Quarautiai Ne potevano: gli Qz7o 
fotto la pena di mille fiorini giudicarla, e nelle 
altre caule s' intendeva fempre.che fuffero accetta- 
te fenz' altro partito ogni volta che i $57. eCollegi | 
frà tré di della notificazione, .c due.terzi di loro | non l'aveffero folennemente radunati , Tinünziata; € ri&utata; -E, in. queflo cafo c non altrimenti, .né.| 
in altro mode s' intendeya effere à quel Magiltrato | 
nmeffa là.caufa, dal quale era da principio venu- 
tà» ed cgli era di. terminarla né predetti tempi, e 
letto le medefime pene xenuto , dovevano neccf- | 
faramente in tal. ricorfo. intervenire: oltre À quei 
Quarapta. il. Gonfalosicre , uno dé Signori, tr& de 
Gaufalonieri dclle Compagnie , due de Dodeci Buon- 
QoUzjni, € tutto -quel..Magiftrato ; 9.almeno i: 
due terzi, il qual..cotal cauía, à motificatoric in- 
fra 1,detti tempi , ó.có-debiti modi giudicata non. 
avcíle , due dé Diez. due.de Neve , uno de Gapi-- 
tani della Parte .Ggejfa due degli Oz:e quando 
da lofo;non foffe la caufa, o querela venuta , Vno: F. 
degli V.ffiz iali del Moníe , duc dé Confervnudiri , non | 
avendo detto Magiftrato avuto innanzi. la cogni- 

de Maffai diCamera, e-tutti coftoro fi.avevano à | 
vraie delle dette due borfe alla prefenza dé S/gzo- | 
7j dal loro. JNotaro, il. quale di zutti doveva: dili-: | Bcntemente conto; tenere, né potevano: in tal ri-. corio intervenire Padre, c Piglo , Suoccro c Ge. Deros. € Cognato,. n Compagni . | oloro.. la. fi trattava, IHmodo di pro-: 
si fatto. I Signori dove, come, e quando à lo- 19 pareva facevano radunar tutti i foprafcritti j trat-- Ui ch'erano,, facendoli, in Perfona citare, oal- | 

le lor. cafe.ric hiedere, & era neceflario, | che per 
ogni;ricorfo almeno., tr& volte fi congregaffero, fotto pena di fiorini. dieci d" oro ogni volta; che. 
fenza &cufa approvata 4i coptrafacefle , e. qualunque 
ricorfo-in fufhciente nnmeroradunato, cioe , alme- ' no;id ae terzi di tutti, vinceva il Partito, ch'era- ; 
no rifoluti £ di po i à, iudicar e il qual partito : 

necellarjamente fi doyea proporre fempre dal Goz- - 
loniere ,ó lui yjmpedito, dà uno de S/guori dadover- |. 6 vrare della loro Bora, e che fuffe vinto innanzi 
il di 15. della-tratta, Ó vinto. per li trc quarti al- |. 
meno dé radunati ,. fi-intendeva effer quel di I^ ul- | "Lb oeoaet ] E ^ ix 

umo giorno.della fpedizione di detta caufa; e fe: 
detto partito, à non-foffe propofto, à mon foffe. ftato vinto, erano i de tenuti , € obligati; à dovere fpedi, s giri e d. dexta caufa frà-Ji detti quindici giorni ad ogni mo: do, il qual rermine per verun-modo prolungare non 4i ,peteva. . Quando poi fi veniva all'ultimo 4I gutr ! : pa |F.| modificare, non' che graziare non poteva, n'era arto del giudicare fi offervaya quefta maniera ap- 
punto. J| Ganfalonieres € doppo: lui tutti. gli altri] 
di manoin mano fi rizzayano, € andavano all A]. P: cd 

iare, € quivi prefo prima.3l giuramento dato loro. 
dà Frati del Palazzo di.dover fenza paflione alcu-: 
na,'c fecondo la: lor. pura confcienga giudicare, |. &4 

Ícrivevano fegretamente di lor mano in'una poliza|. 

X BN Sion cn MEM HE FN p. non meritaffe J'accufa,,il che fatto tutti quei voti; à. 
pareri feriti; i.quali:erano diverfi; cioe , che non: 

mpagni di. colui, à di | 
'e.del fopradetto ricorfo era! | 

à dovere fpedire, e terminare: 

ancttevano in;una Borfa,.e poi irarsi à forte dl. |. 
dNotaro. dé Signori ,-leggevano forte tutti, edop- - po queito fi mandavavanoà partito, pur fecondoda 
dorte à uno à-uno ,.c quello.che piü.fave nereavüU* 
to aveva, .effendo pero vinto;il partito anziilgih | dizio dato dà detto ricorfo fopra tal.caufa, e fed prima voltà neffuno dé votinon avivava à due ter 
Zi, e-cosi non vinceva , fi ritornava di nuovo all Altare, e ciafcuno' (criveva di nuovo il fuo voto - 
fecondo.che il pareva in: quelmedéfimo-modo ap- |. 
punto, che la prima volta fato fi era, e cosi f 
rifaceva la terza, e la quarta volta, fe bifognava. - 

- | poi fi pigliavano tutti i voti infirfo allora fquiati"- | 
B | nati ,. e quello: di Joro, che nella prima; lecon* ^ 
|»da, terza , e quarta-volta aveva piü fave nere à- 

| vuto di tutti gli altri , s' intendeva effer. le fentet 
Za, e determinazione di detta caufa , € ricorífoy € 1 
quello in tutto € per tutto fi mandava ad efecü- ra 
zione folo:.che avefle vinto per la metà delle fave : 
Tiere, e una pili e fe ancorain quefto quartofquit" 
tino occorreva , che neffün voto vincelfe , intW 
cafo fi dovevano pigliare fei voti idi tutti quelli, f | 

| quali fino allora erano iti à partito , € che aveva- 
| no-pià. fave avute degli altri ,- fe.bene non erano 
aggiunte alla-metà, e una piu, e tutti quefti fei 
voti prü favoriti fi mandavano à partito à uno à 2 
uno, e quello di loro avefle pii five , avendo non 
di meno yinto il partito per là metà, euna pil, | 
era finàlmente la fentenza je dete rminazione di tal. | 
Giudizio, e fe per auvehtura vi foffero ftati coge — 
"COrrenti, cioé due, ó tré voti:di-pari numero di |. 
fave, fi rimandavano à partitó;e tante volte, che. 
l'uno: fuperava l altro, e fe.foffe avenuto, chené 
etiamdio nel quinto partito niüho dé fei voti piti — 
favorito aveffe la metà delle fave-paffato, allora ft | 
ripigliavano i; medefiri fei voti,"e tante ;volte à 
partito fi mandavano, .che uno di loro per fineot- 

| teneffe almeno la.-metà, e una piü delle fave nere —— 
| € di quello: delle.piü fave ,e feci erano concorren- - 
| ti, fi faceva 'come di fopra fi € detto, fe intorno 
.À-detto voto foffe; o dubbio alcuno, ó difetto | 
' accaduto potevano , anzi dovevano i detti vo^ | 
mini del ricorfo cosi fupplire i difetti ;comedichi- 
arare j dubbij perla metà, e una; di ;piü delle faz .— 
| ve nete , offervandofi anco in-quefto.il modo, & 

fudetto , e.ció fatto, era 'obligato il detto: 

E 

ordine fux I 
.Notaro fotto la: pena di: effer-dell' aste privato) e - 
pagare duecento fiorini d'incamerare il di medefi- 
mo, 'ó al piü il.giorno feguente ciaf: cunafentenza, 
o deliberazione di detto ricorfo , e chiunquein qua- 
lunque.modo' impedito l' avefle , etramdio , die 

. | fufiedel fupremio Mapiftrato;era perfem preammo-- 
mito dà-tutzi gli V ffizi, :& in oltre bifognava, che 
pagafíe duecento-fiorini d'oro, e gli Qrro fottope- 

mà di cinquanta fiorini per ciafchedüno ,ediefer 1 
per. dieci Anni dà tutti pli Vffiizi ammoniti, erd- 7 
no obligati ad efeguire tutte le dette dichiarazioni, 

o fentenze. Era ancora fotto il. vincolo del: giura-: 
mento, e pena di cinquanta fiorini vietato , che- 
niuno di detto ricorfo poteffe con alcuno, nécon- - 
ferire, né ragionare di co(a aleuna etiamdio dóp- - 
po il giudizio fatto , di quello; che in detto ri-: 
corío detto, à trattato fi fofle,fe non folamente- 
la fentenza data, Ja-quale in modo alcuno dà Ma- 
giftrato neffuno interpretare à verun patto mé 

lecito'à fentenziati, e giudicati dalla  Quarentia. 
conceder bullettiai » 6 alcun' altra ficurtà : pote- - 
vanonon di meno tutti i notificati je querelati pét' 
qualch' ecceffo ,' ó delitto favellare effi dentro al. 
ricorío ,.e far favellare altri dentro per loro, ec. 
.cettuati peró quei cafi, né quali fecondo le leggi. 
i del. Comun di Firegze fi debbe per fe fteffo, eper- 
fonalmente,e non per Procuratore comparire. Po- 
tévaho ancora ricorrere dalla  Quarentia LE 
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. lare al Confislio vaaggiore , nel qual bifegnava, à A quanto gran momento fuffino à quella libertà le 
chi feftare affoluto voleva, vincere per ]i due ter- 

Zi, eoltre à cio, fe la condennazione fua era a£- 
ittiva, e'corporale, ó che foffe Stato alle car- 
*eri confinato, era neceffario conllituiri primie- | 
Tamente-prigione, € poi appellare, e fe 1a pena era 
pecuniaria, non poteva effere udíto,fe prima non 
avefle depofitara l' intiera fomma, o datene fuffi- 
€ente mallevadore. ' Quefta Legge , la quale a- 
Veva alterata eran parte della Citta, fü da molti, 
(come qvafi di tutte le cofe füole'auvenire) varia- 
mente lodata , e'da molti di coloro ancora, che 
Vita l'avevano , per effere intrigatiffimamente di- 
fteía , biafimata , € di vero il darle I" appello al 

Confislio srande fü coífa molto lodevole, fimi- - 
&liantemente il conftringere 1 Magiftrati, non fo- 

eA CNN RS e.c " D d . n*T 1 1 loà giudicare, mà drittamente, e fecondole leg- | 
£!, merito fommiffima lode; percioche oltre che 
fi Ácemarono iü gran parte quelle foverchie fpefe , 

infiniti fattidij, che dietro l' ingordigia, & in- 
fólenza degli Auvocati, e dé Procuratori, e INo- | 

 Uari neceffariamente bifognava fpendere , e tolle- | 
rTàré, fecondo la.riputazione , e follecitudiue dé | 

quali; é non fecondo la giuftizia, e la ragione, | 
Paréva'che $i giudicaffe molte volte. Mà chi. 
Vortà bene ogni cofa confiderare, prenderà gran 
maraviglia, come un Popolo corrottiffimo , e dif- '' 

 Ordinato vinceffe in un tempo tanto dubbio una 
legge, della quale'ancora una Republica fantiffima 
averebbe nella4àa maggiore profperità avuto fpa- 

vento.' "Für ancora da non pochi auvertito, che il 

Ficorfo'della 547451;4 , non da fe fteffo, mà da 
altri Sie iudi dependendo, poteva agevolmente 
cffere corrotto biudicando ó non giüdicando I' ac- 
eufa, fecondo che meglio metteva loro conto, € 
tutto che lalegge vietaffe, che i cafi di Stato. da 

neflun altro, che dà SS* Otro giudicar fi poteffe- 
70, potevano nondi meno gli Orfo giudicare , che 

 Wilo" Stato appartenenti non foffero, & effendo. 
d'aecor do , la qualcofa in cosi piccol numero pote- | 

- Và legeiérmente auvenire, ftracciar le'polizedelle 
accule, e sià fi vide; che neffuno'ó pochi furono 

à D'warantia Yimeffi iquali ó non aveflero prà- | 
viffitnamente ,. € apertamente errate, ó non fuffe- 
fo in odio -evandiffimo dell Vniverfale.. Impedi-- 
ww aÓicora'quefto ricorfo tutti gli altri giudizi, e 
ti intervenire 1h ello tanti, e di tanti Magiftrati, 
1 quali diveniváno etiamdio men caldi veggendo ; 
€he noh effiymà la Ouarantia dovevarifolvere, eter- | 
iinare Je quercle.  Fü medefimamente degno di | 
maraviplia, ch'efféndo quel Governo Popolare , e 
tanto nemico dé Grandi egli proponeffe, e pro- 
potto da altrivinceffe una Legge molto pitt da O7- 
mati , 6 da ftato di pochi, che da Popolo, efe 
dà prima non pareva coslauvenire , perché nel prin- 
€ipio-dopo la mutazione dello Stato quafi tutti i 
Mlagiftrati furono di vomini Popolari, & amicif- 
fimi di quellà libertà, il che poi in gran parte fi 

muto; Mà quello; che à me pare, che piü. ri- 

prender fi poffa, e forfi fi debba, éche nel ricor- 
o-della Ouzragtia , non le i:heggi giudicavano, 
mà gli Vomibi ,ené Govérni rettamente inftituiti, 

non sai gli F'omipi , mà fempre le léygi guidicar deb- 
bono , perché «dove quelli fono ;corruttibili , & 
alle paffioni fottopofti , quetto tutto il contrario. 
Mà in qualunque modo qnefta L egge, arreco rer- 

TERI SE) ndr E. ahi. 4 " DEP 1M e : $7 23 n Dl IP rere non folo apli amici dé 7Medic;, mà ancora à 
nemici, c diede materia di ragionare à Forettie- 
H,-e arpomentare quello , che i Fioretini nelle 
E Bior'icurezze , e profperità loro farebbono 

1 olciache in ftato fi dubbio, e pericolofo tanto 
rigidi fi moftravano , e tanto feveri, Mentre che 
quefte Provitioni & facevano* 1 Dieci di Libertà 
€ Pac , i quali erano alli bifogni della guerra con 
grandiflima autorità , prepofti, confiderando di 

faeende pübliche, dovendo fempre, e di necelli- | 

Der BxkwWt&bxrvTo Vortsug Er. 

| Capitoli vinti fopra la fua pro 

! ché oltre le cofe dette , i fuoi 

| mi, effendofi frà loro divifi, cominciorono à £f 
| Sette, e rumoreggiare, al che aggiungono, come 
| fü vero, che molti Cittadini Fiorentini , t quali e- 
| rano in Pzfalo confortavano ogni giorno à do- 
| verla reftituire con varie ragioni, e trà quefti M. 
| Sémoni Tornabuoni , non oftante ,. che fofle amicif- 
| fimo della Cafa-dé 7Medici , pià degli altri lo folle- 

| lo, al Popolo, enon à / 

foto nome di condotta, forfe 

DO! Ui 

. fe per farla. parer mig 
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Fortezze.di Pifa4e di Livorzo, e conoícendo fia- 
pertamente, che le (cufele quali il Cardinale di.Cor- 
dona , e Giovanni Corfi Ácrivevano di Lucca non po- 
tere Ser /[fuguolo Mazzi à dover rendere i contraf- 
fegni difporre, erano tutte cofe finte, e folo per 
à bada tenerli, trovate, mandorono à Pifa Com- 
miffario Z/tog Francefco degli J4Ibizzi con nove- 
cento Fanti, & alcuni pezzi di Artiglieria, il qua- 
.le penfando di dover far prova delle forze , aveva 
'per quindi poter batter la fortezza nuova.di Pzfa ,, 
che la Cafa.dé Medici i riempille di "T'erra ordina- 
to, € fimilmente altre Cafe, e&.campanili di quel. 

| li piü vicini, le quali. cofe ,' perché non piacelffero 
| Signori iDieci, o perché di troppo gràn tempo, 
| 9 forfi fpefa la giudicaffino, mandorono per fuo 
| Compagno , come Vomo di miglior ingegno; e 

di maggior autorità Zeobi Bartolini , il quale in- 
fieme con uten Traucefco, benche egli xntefa' la 

| elezione del fuo'Collega aveva (sdeguatoft) chiefta 
| licenza, à muover pratiche per interpolle perfo- 
ne, e tener ragionamento col Paccione y e col Ga- 
letto incomincib, in&no à che amorevolmente, c 
idi accordo à renderle fi difpofero; E, tutto che 
da principio l'uno, e Paltro di loro, mà molto 
piii il GaZletto: fi moftraffe di voler cio fare lonta- 
niflimo, non di meno fià pochiffimi giorni .ac- 

| cordorono: ambedue, mà prima, e pià realmente 
| Paccioge, o perche il Cardinale paícendoli di pa- 
role, e di promeffe, non mandava loro danari, o 
perché temeffero, effendo quelle del Dominio , di 
quelle indignazioni , n) ligij, n6. quali effis 
€ i loro defcendenti incorfi (arebbono, ó pure fe- 
condo T ufanza o A ru oldati mer- 
cenarii , non ^fperando, che il Pontefice dovefle 

| mai pili riforgere, 'penfarono all' util loro; piü.che 
alla fede, 'benche quanto à Paccione » fi trovano di 
coloro, che ancor oggi fcufare lo vogliono, per- 

tte provifionati medefi. 

citava, e perch' era ftato Senatore in Ao7m, di 
prometteva , afficurandolo fopra la perfona fua, 

| che cio non fi poteva 'chiamaretradimento , perch" 
effendo la Fortezza non dé Medizi, mà del Popo- 

Medici fi aveva à reftitui- 
;quefte, per altre ca- 

gioni la rendé , contentandofi di una provifione 
ferma di duecento fcudi. d'oro l'anuo, durante la 
vita, la quale li fü ordinasa da Dieci , e-quefta fü 
la prima deliberazione, che faceffero; Bene € ve- 
ro, ch'egli poi à 23 di Novembre del veniente la 

re, e tinto ch' egli 9 per 4634 

| rifiuto e la provi(ione fü cafa ,'& iDieri in quel 
luogo lodando la fede di-Paccione, «€ teftimoniando 
la fua leatà in ricufare detta provifione , lo conduffe- 
to per non effcr vinti di gratitudine, e per conot- 
cere la fufficienza fua, à loldi loro, dove bifogno 
ne farà con provifione di fiorini duecento larghis 
Lc quali cofe pofte, che vere fuffero, e non£inte 
per ifcaricarlo come in verità fà, perche Pacrio- 
*r * » m 

|| sit feppe innanzi , che deffe la Fortezza, Gcebbe i 
wifionc, non só io, 

come: fi poteffe fcufare , avendo prima irai 1 
duecento fiorini promeffili fotto nome di provifio- 
ne, e poi i duecento ; ch' erano i. medefimi, mà 

»ome di conde ife .per-non pavtirfi di 
Firenze , dou' eglifrà non molti mefi (i mori Quan- 
to al Galletto , egli doppo di aver con le parole ,.c 
có fatti aleuni modi iacevoli , e finittri ufato; for- - 

a p igliore , fi fermo di volere in- 
panzi,che render La Fortezza dieci mila Ícudi e 
Wr G 3 tan- 



; ? | ^ - N d "S A E . É . TO. tanti n'ebbe,le quali cofe ó voluto fcrivere, co& |A: 0 là viltà del Papa in conceder loro quel tanto» | 31$ q , q 
per moftrare gli errori di coloro 1 qualiancor og- 
gi oftinatamente. affermano , che i Caftellani, e 
ipecialmente Paczioge non ebbe premio alcuno, 
come perauvertire, che niuno,deve mai far cofa 
alcuna difonefta, con fperanza, ch'ella fcoprire, 
0 rifapere non (i debba; né voglio tacere, che né 
libri, né quali fi notano tutte le fpefe publiche, 
fi legge una partita, la quale dice, come ad. 4- 
Jon Fran? degli dlbizi , 6 à Zanobi Bartolini Com- 
miffarij di Pz/a fi fà buono un conto dato da. loro 
delle fpefe fatte nel riaver le Fortezze di P;/a, e 
di Lrverso, i quale monta in tutto: 12225. du- 
cati... Mà tornando al filo dell Iftoria, avevano 
di quei giorni mandato i Dieci oltre il Roffó de 
Buondelmonti , M. Bartolomeo di M. Francefce Gual- - 
ferotti Oratore à Lucra à dover follecitare il Cardi-- 
nale per quello, che fuori fi diceva, che rendeffe- 
le'Fortezze, fecondo le convenzioni fatte, mà la 
verità fü ch'egli ebbe in commiffione di tentare. i 
-Luccbefi e ricercatli, che non doveffero.piü i Me- 
dici nella loro Città ricetrare , la qual. cofa fü da 
quella Republica, come ingiufta , giuítiffimamente 
negata. [n mentre che in Zirenze quefte cofe fi. 
facevano, Papa Clemezte veggendo fi lrettamente 
in Caffel S. Zngelo-affediato, e conofcendo. ogg 
mai, che l' Efercito della Lega, o non ardiva per | 
viltà, ó non voleva per malizia foccorrerlo, dcli- 
bero di volere, fe poteffe con gl' Imperiali accor- 
dare; e nel vero il Daca:di Zrbigo , 6 per l'odio, 
che portava non men grande che giuíto alla Ca(a 
dé Medici o perchà 
Signori, i quali piü. 

cere con rifchio, à. per-qualunque. altra cagione, 
aveva con gran fuo biafimo, non fenza gran mera-- 
viglia,e rammarico di tutto il mondo; non pure 
foccorfo Roma à tale quel Efercito ridotto, che 
non ofaffe di affrontar. le genti, inimiche, temeva | 
non quelle lui a T 5 

lfila verlo lodi zo miglia lontano da. Rma. (i ft 
hi er yen eder m "res 

ogni giorno pii. 

Gurciardini folo, non s' intendeva col Duca , mà 
gli era nemico, tanto che.poco era mancato, che 
il Duca , oltre averlo agramente ingiuriato 'di pa-- 
tole, rimproverandoli , che tutti i difordini di quel 
"Campo, erano. per. colpa dilui, e dellà fuaavari- 
zia nati, X auvenuti, non l'aveffe ancora mano- 
meffo.co'fatti. Non fperando dunque il Papa. di 
dover effer piü aiutato, c molto piü di M. Fzas- 

"aw «fia fuo Luogo "T'enente dolendofi, fecedal Duca 
fentire à Filiberto di. Scialon Prencipe di Oranges , id - 
quale doppo la morte di: Borzone , era capo di qucl- 

p " IA LER dean uper cc LS ECL 

le Genti rimafo, che volentieri gli parlerebbe, e 
rn conceduti,.fi ac- quando gli fuffero partiti oneft ti, f 

corderebbe ;; Non difpiacque al Prencipe . cotal 
propoffa, onde fi mandó in continente per Don 
Cari» della oia. il quale liberato dalle mani dé | 

* Contadiai fe n'era ito à Siena, e quivi non fapen- 
do anch' egli in tanta confufione di cofe che farfi, | 

ui parti fübito, mà giunto à fi tratteneva :.Coftui. parti. fübit 
Roma ,.e faputofi dalli Spaguaeli la cagione. della 

füa venuta fi alquanto tumultuato , né vollero à | 
patto alcuno acconfentire, ch'egli col Papa iab- | - 
boccaffe , mà doppo alcuni difpareri, e combatri- | 
menti M. Giovanni Bartoloineo Gattinara Reggente 
del. Regno di Napoli, c fratello di M. AMercario 
grati Cancelliere dell Taiperatore y Alquale infieme |. 

nue che 10 per me non SCguticue, 
qual fulte coli pibdutenelta, o. T ardire, delli pag 
noli in domandare al Papa ,: quel che gli chiefero, 

& cofi voleffero 1 Z'eneziani fuoi | 
uali piü dell' altrui ruina pare che cref- - 

cano, che delle proprie felicità, ó pure perche | 
ormai lo diletraffe il vivere al ficuro, che il vin- - 

€ ritiratofi dall | 

»2 » quello feguir doveffe, 

| come di Fanterie, cosi di riputa- 

ll! Abate di JVocerz doppo molti conftrafti con- | 
chiufero alli 6. di Giuguo e fottofcriffero un'ac- | 

lli fpag- 
| defto, e coftumato molto, enon. fo 
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che feppero addimandare, fe già quefto non ficu 
faffe con ]a neceffità , e dalle continue preghiere. 
di coloro , che là dentro chiufi con le loro robe 
trovavano , percióche oltre il dover confegnare W- 
Papa il giorno medefimo in mano degli 4mperi2it 
Caffel $. A4ngele con tutte l' Artiglierie . oltre V 

pagare in pi partite quattrocento mila fcudi d' 0 
ro, oltre 1l rettituire à tutti 1 Colonnefi tutte /€ 
Terre, e Stati, e preeminenze loro, oltre il pet* 
donare à tutti, tutto quello, che à lui, e alla Se 
de Apoftolca, à detto o fatto aveffero, oltre 4F 
Cardinale Colozna i1 Cappello-con tutti i. gradi? € 
maggioranze fue primiere, fi obligó ancora fo 

| lennemente, e con tutte le cautele poffibili à pof* 
re nelle forze, e poteítà di Cefare cinque. Città 
| con tutte le Fortezze, Porti, territori, e appat* 
tenenze loro, cioe Offia, Cività vecchia , Modenty 
Parma; e Piagenza  & oltre tutte queftecofe, Co" 
me fe fuffero ftate poche; o piccole, il Pontefice - 
medefimo infieme con tuttiquantii Cardinali, ché —. 7 
in Caffel S. Angelo i trovavano prigioni, per dovere 
effere à JVapoli, o dove piü alla Maeftà dell Im* 

| peratore piaceffe condotti. ^E perché non era 
poffibile, che in quel tempo fi pagatfe cosi gran 
fomma , ancorche per tutto l' oro, e l' argento 

cordo contentare non fi volevano ,. dare loro pet 
iftatichi fette à loro fcelta dé. piü cari, e onorati 

| perfonaggi 5 che appreffo di fe aveffe ,' quattro 
| Sacerdoti, e tré La ci, tutti fi puol dire Fiorentini, — 
| M. Gio: Aattiffa dal Monte che fü poi Papa Giu-- 
| Jio. terzo Ireive[couo Sipontino, M. Onofrio Bartolie 

| si reivefcovo di Pifa, M. Antonio Pucci, che fü .— 

triva, mà pagava largamente tutti quelli, che lo 
Y 

€ diligenza del figliolo, ó per l'età *ó per l'infer- 
mità, o pili tofto per il difpiacere ufci (morendofr) 
delle loro mani, Era in quefto mentre l' autorità 
degli Ozto della Prazica. í 

appello, e confeguentemente piü tofto Zzrazsica y. 

| mandato fi era, che nella Chiefa di S. Maria dell | 
Oreto fi guardava;, fü coftretto il Papa per quie- 

| tare i Lanzi, che lo minacciavano; e di quefto ac* 

poi Cardinale, allora 7"e/zovo di Piffoia, M. Gig* — 
| uanni Matteo Siberfi Datario Vefcovo di Zeroga. Y 

. | Secolari furono J'acopo Sa/viati Padre del Cardinale, 
"Di M. Lorenzo. Ridolfi fratello. del Cardinale, e $770 . 

.| ze de Ricafoli, mà quefti trovandofi Vecchio; & 
infermato, ottenne doppo molte fatiche di dovet . 

| effer guardato in cafa, e M. Giovan Battifa (ü0 — 
| figliolo , oggi Vefcovo di Cerzeza, non folo nu- 

guardavano , tanto ch'egli, non oftante la pietà) . 

ornito il loro tempoalli 
I0. di Giugno fpirata; La onde fecondo che perla | 
provifione: difpofto fi era,. & in quel modo , che. 

;| innanzi al 12. fi foleva, fecero l'entrata, e prefero- 
| lVffizio i S;guori Dieci di. Libert, e Pace, la cui | 
| autorità d'intorno alle cofe della guerra era gran- 
| diffima, € come quella degli altri: Magiftrati fenz* 

che. Civile, conciofiafcofa che nell' arbitrio di fetz 
te vomini fleffe il potere in cofa di tanta impor- 

mente difporre, e deliberare, i quali furono quefti 
per il Quartiere S. Spirito Mariorto di Piero Segni, 

| tànza, tutto quello, che à loro piaceffe affoluta- . 

Tommafo di Paolo Anton'Sederini ,c "fudreadiGio- | 
vanni Pe/; per quello di S, Croce  Nicco di Ame- 
rigo Zat?, Frederigo di Giuliano Goudi, & gnolo 
di Francefco Dos; per quello di Giovanni, fom- 
safo di Francefco Carnefechi , il primo fegretario - 
de quali era M. Fragcefco Tarugi da Monte Pulcia-. 
40, nel cui luogo ,. effendo egli pochi mefi ap- 
prefo morto, füccedette col favore di M. 449fos 
Francefto degli 4lbizi j e di Tomma/[o Soderini , .d' 
"ifonfo firozzi € del Gonfaloniere medefimo prima 
€on I00., € poi con 150. fiorini d'oro netti. per 
ciaícun anno M. Donato di Lionerdo: Giannotti vo-. 

| mo di baffa condizione, mà BiU pora , 6 mo- 
lo delle lette- 

rc 
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re Greche, e delle Latine, mà etiamdio delle cofe A bande, che nere, come fi & detto, fi chiamavanó 

del Mondo; e fpecialmente delle cole civili inten- 
tiffimo, c fopra tutto grande amatoredella Libertà, 
talche coloro ancora, i qualiriprenderlo, e biafi- 
marlo- voluto averebbono; altroopporre non gli 
potevano, fe non che egli alquanto ambiziofo fof- 
le. Quetta elezione inaípettata da molti, fü ( per 
quello che fi dice) non piccola cagione, che Jie- 

coló. Machiavelli fcrittore delle Storie Fiorentine 
moriffe , percióch' effendo egli di Campo con M. 
Francefco Guicciardini ornato, & avendo ogni o- 
pera fatto per dover l' antico luogo di 3egretario 
ticuperare, e veggendofi, (quantunque Zg/ 44- 
damanni, e Zanobi Buondelmomti fuoi. amiciffi- 
mi grandiffimamente favorito] l'ave(fero) al Gza44- 
9410, di cui cgli, ancorche pià tofto non 
fenza lettere, che letteraro chiamar fi poteffe; 
fi teneva fuperiore, prepofto , e conofcendoti in 
quant'-odio fuffe dell Vniverfale ; fi atvriftó. di 
maniera, che non doppo molto tempo s' infer- 
mó, e mori. La cagione dell' odio che gl era u- 
niverfale portato, fü , oltre effer egli licenziofo 

. della lingua, di vita non molto onefta, & al gra- 
do fuo didifcevole; quell' opéra; ch' egli compofe , 
€ intitoló il Preupe, e à Lorenzo di Piero; ac- 
Cioch' egli $igzore affoluto di. Fireuze (1. faceffe , in-. 
dirizzó, nella quale empia veramente, e da dove- 
re effere, non folo biafimata , mà fpenta, come 

cercó di fare egli fteffo doppoil. rivolgimento del- 

lo Stato, non eflendo ancora ftampata, pareva à 

ricchi. ch' egli di tor a roba infegnaffe, e à 1 po- 

veri,l' onore; & à gli uni, & agli altri 1a Liber- 
tà; onde auvenne nella morte di lui, quello che 

: fia ad auvenire impoffibile ; cioe, che cosi fe né 
rallegrorono i buoni, come i trifti, la qual cofa 
facevano i buoni; per giudicarla trito, e 1 tritti 

Per conofcerlo, non folamente piü trifto mà e- 

ziamdio pii: valente di loro. Era nondimeno il 
Macibiavelli nel converfare piacevole , uffiziofo ver- | 

fo gli Amici; Amico de Virtuoi ; & in fomma 
degno, che la Naxura gli avelfe ,0 miglioringeg- 

no, ó miglior mente conceduto, € come io n' ho 
voluto tacere quello, che molti affermano, & al- 
euni fcriffero, della cagionedella morte di INiccolb , 
Cosi non voglio, né debbo non dire, ció effere 
ftato impoffibile,e per confeguenza falffimo con- 
eiofiacoía che il Macebiavello mori prima, che il 
Giannotti, & anco il Zaragi fuffero all Vffizio: c- 

letti di Segretario ; efe adalcuno pareffe, che io 

troppo diffufamente nel deícrivere i. coítumi di 

quefti due Segretarij diftefo mi fuffe, fappia che 

| per mio giudizio; l'uno fü, eT'altro é ancora de 
p» rari vomini nelle cofe publiche, non diró |. 

ella Città, mà dell' età noftra, ealla virtà pià 

con degno guiderdone dar non fi puo, che la lo- 
de, e l' onore. Mà per tornare d' onde partii; 
tofto che i Dieci ebbero dell' accordo tràil Papa, e 

I Im peratore fatto notizia dubitando non quell' 
Efercito , il qualefenza capo effendo;e fenza Leg- 
gt non temeva, e non obbediva neffuno, à i danni 

fi rivolgeffe dé i Fiorentini (come à tutte l'orear- 

. Togantemente minacciava di voler fare) comincio- 
tono ad affoldar Capitani, e intértenere i P'anti; 

€ di quelli maffimamente, i quali effere ftati man- 

dati lotto. il-Colonello Luz ufonie in foccorfo 
della Chieía dal Sig' Giovasmi, € poi fuor di 

tempo dal Papa licenziati, nà Libri di fopra di- 
cemmo, tal che in breve tempo, trà quei folda- 
ti che di nuovo conduffero, e quelle gentis che 
nel Campo della Lega fotto- M. Francefco Gaicciar- 

dini teneyano , in luogo del quale Zomuzafo Sode- 

fini, Che rifiuto, fü per Generale Commiffario 
Raffaello Girolami mandato, il nervo. delle quali 
genti erano quelle Fanterie,le quali doppola mor-. 
te del Sig*. Giovani fotto le fue infegne in Lem- 
bardia i trovavano ; avevano i Dieci tutte quelle. 

già (pare, e poco meno che rifolute, raccolte in- 
fieme,c radunate, la qual cófa à da loro connon 
m nor prudenza, che follecitudine fatta, si per- 
ché frà effi molti ve n' erano dé Ziereutimi, e fi 

, NS , : : Earto.. perché quella era fenz' alcun dubbio la mighore, 
€ la piü riputata Fanteria , e la piii temuta j che 
andafle in quei tempi attorno ) ficcome ancora là 
pià infolente, la piü faítidiofa, ela piü rapace. 
À quefte cosi fatte genti diedero. per Capo , e Ca- 
pitano Generale il Sige Orazio Bagliesi mi- 
nor, fratello di 7Ma/a/e/f£a Vomo d' incredibile a- 
nimofità, e gagliardia, mà fanguinolente; e eru- 
dele fopra modo; il quale di poco innanzi l'accor- 
do fi era con grandiffimo rifico di Caf7e/ Sant! 4n- 

| gelo uícito infieme con il Signore. Aeuze da. Ceri ; 
benche con miglior fortuna, e virtu di lui, per- 
ché il Signor Aezzo reílo del Prencipe d* Oranges 
prigione, dove egli fano, e falvo.à Peragia fe né 
torno. Quelfta condotta ebbe tanto per male, e 

| 8i forte à fdegno la fi reco Paelo Luciafto , vomo 
pio della füa Perfona, e di molta virtü, e aütori- 
tà, mà nón già di molta fede; ch'egli dicendo; 

che à lui dal Gaicciardiao era ftata la maggioranza; 
e Capitanato di quelle Genti promeífo; si parti à 
rotta con tutti 1 fuoi Cavalli Leggeri dal Campo; 
& al Marche(e di AMautcva ie ne torno. Avevano 

| anche poco innanzi condotto i JDieci con ottantaà 
Cavalli leggieri il Signore accio medefimamen- 
te Baglioni tratellodi Sforza , e di Galetto, mà nor 
dimeno némico capitale di Aa/azef?a e di Orazio, 
e col medefimo numero di Cavalli prefo al loro 
foldo il Signore Jferonimo di Ztragona d' J4ppiana di - 
Pioribino , col medefimo folito ftipendio, cioe 400 
fiorini d' oro larghi netti per Ja perfona fua, e 40 
fimili per ciaíchedun dé Cavalli ogni Anno, i qua- 
li fecondo P ufo. della Città fi pagavano à quartie- 
ri, cioe ogni tré mefi la quarta parte, e poco ap- 
preffo. à richiefta del Signore Federigo da Bozzoli; 
1l qual era in gran fede; e molto amato dalla Cit- 
tà, fü eletto per capo di Colonello Giovaz Fran- 
cefca Gonzaga tuo nipote, chiamato il Signore Cag- 
nino , € fratello del Signore Laig; ;appell.to .&odo* 
monte , con provifione di cento fiorini il mefe per 
ferviríene; quando , e dóve à loro bifognaffe, & 

à M. Niccoló della Aderea. per fopranome AMz/ac- 
chio , perch' egli nel racqui(tare le duc Fortezze; 
fi éra fédelmente , € diligentemente portato; 
crebbero oltre ai fvoi trenta Cavalli leggier; die- 
cidi piü; E perché Paadelfe Puccini. Cappitano 
trà le bande nere affai reputato, mà füperbo, e 
(ediziofo, era à $a» Giovanni, Cattello del 74 d' 
"frio di fopra. 4 miglia fotto Monte Farcbi con al- 

cuni Fanti à COEUR poffeffioni venuto, i Dieci 
dubitando di qualche inconveniente, tanto era de- 

bole lo Stato in sit quei principii, e cosi d'ogni 
cofa ancorche minima fofpettando temeva, e fat- 

tolo venire in Fjremze gli diedero foldo per 300; 
Compagni ; eH ES "Carlo Goudi in San 
Giovausm, dov'era B | ernardo fao Padre , Vicario à 
Qoriona i| mandarono , e di quindi effendo nata 
certa riffa trà foldati, e quelli della Terra à Monte 

| Pulciano, e. poco di poi nel Campo della. Lega; 

donde ei non parti-fe non prigione, c per dover 
effere decapitato, come di fotto fi vedrà. .Com- dé aene Erde E e rus ME PDT INS Us a EU í CENE $003 

miffario delle raffegne di tutte le Genti Fiore. 
era ítato da loro condotto arcello di Giovannt 
Sirozzi, e per Commiffario fopra i fofi di Pi/g bx Sr z XU ETIQDegv PARS pte I TN rs a 

crearono in luogo di Zaddes Giuducci , mandatoci 
A Cua , f^ ME orm Matte (Cr e RM LOS bi A] f- 

da Medici; Berto di ̂ latteo Carnefeccbi..— Ma d 

ne de] Mefe di Giugno arrivo nel Porto di Livergo - 

ipe in foa libertà 
cortelemente rimeffo , & il Signore berto da 
Carpi, il perché i Dieci fcriflero incontinente à 
Giovan Battifia Bartolini Commiffario di Pifa , che 

do- 

E EET vigi E ei*a x^ AS LC Aim aea Va ERU qot os 

. M; Zindrea Doria có fuoi d erano il 

Signore Aezzo; già Ru 



grandezza, o l'utilità della Chie(a, o 
me volentieri cotal grado depofe, e fpontancamen- | 
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doveffe commettere , che fuffero ben veduti, e A. giftri, e letti tutti, e notati, pare ch' egli in co". — accarezzati dà quei di Livorzo , mà ufaffero non di- 
meno diligenza, e fteffero vigilanti, e con buona 
guardia, e fatte dà Signori Dieci le fopradette co- ' 
íe, & ordinato, che le l'ortezze del Dominio ri- 
vedeffe , e che le 'T'erre piii deboli, e piü fofpec- 
te, Ó piü vicine à i confini riforniffe, e fe bifog- - 
no ne aveffero fortificaffe e mandato à Poggiboz- 
£i, che cosi oggi fi chiama, € non come antica- 
mente Porgibozfi, per Commiffario della 77 di 
Olfa (doppo ch'ebbero Z4zten Ricafoli , mandato- 
vi già dà Medici, licenziato) Mainardo Gavaltanti , 
& ad 4frezze in luogo di 4sdrea Minerbetti , il. 
quale dubitando di quello che auvenuto gli fareb- 
be, aveva ( prevenendo) chiefta licenza, Jacopo. di 
Jacopo Gerardi, íi rifolfero gli OZanta. di crea- 
re nuovi Ambafciadori, percioche i Vecchi era- 
na della parte dé MeZici tutti quanti, & al. Ponte- 
fice amiciffimi ,, onde fe bene fi moftravano lieti | 
della riacquiftata Libertà, & nuovo Governo con 
le parole affezionatiffimi, ftavano non dimeno nell' 
animo fofpefi tutti, e malcontenti, e non poten- 
do aF'Papa ícrivere, il quale afllitto, e pieno di. 
cutte le miferie, fi ritrovava rinchiufo, e guarda- 
to in Caffello, Ícrivevano fegretamente agli Agen- 
ti, e Miniftri füoi. 'Irovavafi Oratore appreffo 
il Criftianiffimo, mandatovi dalla Città con ordine |C 
di Clemente, M. Ruberto di Donato 4fciaioli, Vomo 
grave molto, c ficuro, c di tantaprudenza quan- 
to alcun altro Cittadino di Firesze, & in fom- 
ma tale, che fe la Natura, e la Fortuna, non l'a- 
veffero fatto avaro, ó povero, donde molte vol- 
te, non alla miglior parte, e pià onorevole, mà 
alla pi vile, e piii ficura bifognava clie fi appli- 
caffe ,' egli in neffuna cofa dé fuoi maggiori, i 
quali granditfimi Vomini , e reputatiffimi furono, 
travagliato non farebbe.  Fà dunque in luogo. di | 
lui creato Mon: Giuliano di Sagtes Vomo lealifi- 
mo, é come dé SoZerizi amico della Libertà, mà 
traícurato nondimeno, e tutto dé fuoi piaceri. 
Fü quefta elezione dagli Vomini prudenti affai | 
iafimata, e per cattivo principio tenuta, perció- 

che, oltre che il Vefcovo effendo in Francia qua- fi che fempre ftato , dove ancora, quando Ám- 
bafciatore fü fatto, fi ritrovava,dipendeva in un | 
certo modo dal Ré, onde non poteva, né libera- 
mente con lui fcoprirfi, né con quella vivezza, e 
ficurtà le facende trattare; che al fuo Vffizio, & 
inquei tempi fi ricercava : Egli effendo facerdote, lo 
íludio dé quali, non conoícendo effi, né cercan- 
do altra libertà, che la fervità Ecclefiaítica, non 
fi puol:dir altro, che il cercare in tutti i modi , 
c per tutte quante le vie di farfi grandi, e di.ve- 
nire onorati nella Corte Romana, non voleva pa- 
rere di operare contro il apos & oppugnare o la 

te, cosi allora volentieri accettato non Yavereb-. 
be, mà Zomma[o, che la mente fua non fapeva o 
che di non faperla fingeva, tornandoli bene à 7- 
renze di avere un Fratello Ambafciatore in. Zraz- | 
4ia , loconfortó , e perfuafe, che quell' onore, e 

pütava. Aveva Papa Clemente nel 25. M. Giovan- 
zi Cardinale dé Salviaii Legato in $pagza all* [m- 
peratore, e ordinato , che da Piresze vi (i man- 
deffe in Compagnia di lui per Ambafciatore in no- me della $g»tria Domenico di Matteo Canigiani ,il 
quale non ostante che il Sa/viati da Cefare partito | - 
fi foffe, c gitofane per Legato in Francia, fi tro- vava ancora col medefimo V fhizio,. nel medefimo 
luogo; tutto ch' egli fuffe in concetto dell" Vni- verlalé per Vomo, come i piü di quella Cafa, va- no, € da poco, pure à me, che hà vifti i fuoi re-^ 

hiefa, onde poi co- | 

dignità rifiutar non doveffe, il qual'egli, che nel | 
vero molto ambiziozo non era, mà béne molto | 
della fua quiete amatore , per briga, o difagio fi re- | 

tale Ambafceria non folo fedelmente verío il Papá. diligentemente fi portafle, mà etiamdio animofa* — 
mente ,e con guidizio ,e frà l'altre cofe, dove M. 
Baldaffatri Cafiiglioni da Mantova ,1 qual era, co" me ne moftra i] fuo libro del Cortigiano, cnelle- 
Lettere, e nell' armi, e in tutte le lodevoli quali-- 
tà piü tofto fingolare che raro , ícriveva àfíu 
Santità, Ccorrotto, come per fermo fi tiene da Ce 
fare, (tanto fono alcuna volta gli animi, e gl' in* 
gegni degli Vomini dalle fcienze,e componimen- - 
ti ;oro diverfi) che flee di buona voglia, e non. 
dubitaffe, percióché la mente della Maeftà Ceflarea- 
verfo fua Beatitudine, ela Santa fede, poteva effere, 
né piti amata , né pili pia, ch' effa fi £offe ; Il Canigide 
40 per locontrario l' auvertiva, fempre,e liberalife fimamentel ammoniva; che non volcffe à patto niü*- 
no, chealtri fi diceffe, né crederli , né fidartene, ícfiss d 
vendo rifolutamente , che intendimento di Celare 
altronon era , afpirando egli fenz? alcun dubbio aee 
la Monarchia, che opprimere Roma , ela Chiefa, 
c tenere I' Zraliz loggiogata, febenecon le parole 
grandemente di ricoprire que(ta fua volontà, € di | 
nafconderla s' ingegnava, avendo egli non folo pet. 
natura, mà etiamdio dall' arte, e per educazione | il. fimulare , e. diffimulare familiariffimo ,- talche - 
prudente fopra modo , e- fortunato fi poteva chia-. 
mar colui, il quale dovendo negoziar feco, fape* 
và in modo fare , ch'egli delfuo, e di queldi Ca-. 
fa non ci metteffe; mà comunque fi fufle in came bio di Domenico fü eletto alla terza volta, perché. 
le due prime non fi vinfe neffuno SNB Giannuozzo . 
di Cappoue Capponi Jure Confulto, il quale per lo: 
effere egli, oltre alla nobiltà della Cafa, tuttobes - 
nigno, e di coftumi molto civili, aveva nel Pos 
polo affai buona grazia, mà egli, qualunquefene.- 
foffe la cagione, effendoli fempre il tempo proro* 
gato di mano in mano; tantoche fü creato Com- 
miffario della Romagna Fiorentina à Gaflrocaro , non. 
andó in $pagza altrimenti credettero alcuni che. 
la Pratica , perch' era come conforte della parte di 

| ANiccol) , non voleffe di lui fidarfi ;- altri per l'* op* 
pofito, che JViccol? non gli avendo la naturatanto 
ingegno dato, quanto bontà, non voleffe egli fi- 
darfene j né. mancorono di coloro, i quali ció à 
lui fteffo , & al fuo pocoanimo l'attribuiffero, qua- 
fi non gli defieil cuore, effendo u(aro in Pifad' in- 
terprerrare le legei, di dover riufcirej fe non all. 
afpettazione degli altri , la quale nel vero era gran- 
diffíma, almeno all' Vffizio , e obligo fuo, le 
quali cofe crediamo tutte falfiffime, c quello effer - 
vero, ch' egli ítefío di ció domandato. mi rifpofe,: 

| 3 che fü , che Tommaf? Soderini fi era con la pàrte 
oppofto fempre ,' & attraver(ato à cotale delibe- 
razione , per lo che non avendo. egli, che non 
fi creaffe. Ambaíciatore à Cefare ottenere. po- 
tuto , pero ottenne, che non vi andaffe , met- 
tendo. dinanzi nuove ragioni, e nuovi impe-.. 
diménti ogni giorno, moítrando che il Ré 
voleffe fapere prima, in che modo la Città inten- - 

- deffe, e con quali condizioni fare accordo con Ce-. 
fare, e perché Mon: de 7A eliman dato dal Cri- 
ftianiffimo per tener ferma, & in fede la Città, 
era di quei giorni in Firenze arrivato, gli fü otte- 
nerlo pi agevole..J Era moffo Zo;zz;2/o à im pedi-. 

.re queila. Legazione per-quello, che flimar fi puó, 
| 6 perché nel vero tenne fempre, e favori la par 

te Francefe, non fi ricordando perauventura che 
Piero fixo Zio, el Cardinale, piü per quefte, che 
per altre cagioni avevano fe, e la loro Patria TO-. 
vinato, o perché altri menti-facendofi, fi veniva à - 
contrafare i Capitoli della Lega... Ne € dubbio. 
che come l'onore della Città voleva, poiché fü 
chiüfa la Lega, che mai à Cefare Oratori non. fi 
mandaffero, per non far? infofpettire i Coafedera- 
ti, cost l'utile ricercava àdoverli àbuon otta man- 

da- 



.. €ra-la bifogna condotta, che quei Cittadini fteffi ; 

. dare, quando-non:. avendo ancora il Papa fatto 
*,€on Cefare accordo; era da. lui grandiffimamente 

defiderati. «Non. fi mandó dunque-Ambafciatori - 
ID $5agna&, ma in quel cambio (criflero 1i Dieci à 
Domenico, che tutte le cofe à M: Luigi Bouciami 
conferiite il qual" era del Coz/ig/zo dell Imperato- | 
ic, e di lui in tutto quello). che loro occorreva 
Íemp;e íi íervivano. A Fezezia in vece di 44/ef- 
Jaüdro dé Pazzi opero, fi diffey il Goufaloniere , che: 
fofíe. Ambalfciatore. eletto M. Baldaffarri Carducci 
per levarlo come. fcandoloío della Città, mà egli 
di cio accorgendofi rifiutó, e di non dovere an- 
darvi ottenne.. :Erano in quefto mezzo con l'o- 
dio ,. c. con. l'invidia le Sette. maravigliofamente 
creíciute, e fi andavano oggi mai non piü di fe- 
reto , mà. palefemente.. ícoprendo,, & | urtando 
Tuna, l'altra; e di già aveva il.Gezfa/oniere.cono- 
Íciuto . che i fuoi auverlarij erano pill. e maggior 
forze avevano,-e minor rifpetto. gli portavano, 

ch'egli da prima immaginato. non: s'eray e à tale 

iquali con [peranza di dovere il fupremo Magittra- 
to.della Città confeguire ,. 0 per credere di poter- 
vi uno ftato à lor modo introdurre, fe. non aper- 

* . 4 P . uip- v. 

tamente, certo indubitatamente di. avere 1. AMediei | 
cacciati, fi pentivano, perció che /7/;ppo ora intan-: 
tà difgrazia venuro dell Univerfales. che riuratofi 
nell orto. dé. Rucelia? vicino: à. Rzpoli, à pena di. 
lafciarfi vifitar.dagli Amici, non che di compari- 
rein Publico fi attentava , e non,che Luigi Gzic- 
ciardini , e Frauce[zo V'attori, .o.altri à quetti fomi- 
glianti fuffero. creduti, il. Gonfalogiere medefimo 

€ra à fospetto, e fi mormorava di lui publicamen-. 
t€». € tant! oltre proccdette la. cofa, che molti in 
sü le Piazze, e per le Cbiefe, € nelle Botteghe lo. 
biafimavano, del ch'egli , e 3 fuoi parenti, € ami-, 
.€t-Incredibil. noia fentivano: Aggiungevali à que- 

e cofeiTribolati 5 (che cosi fi chiamavano volgar- 
mente i cinque $;gdacbi del Comune. detti di fo- 
pra) i quali avevano rigorofamente ad cfercitare il 
loro Uffzio incominciato, etrà gli altri molto e- 
ra da loro follecitato-tribolato Otraviano dé MeZi- 

yl quale:per.effere V omo arregante, .e di-quel- 
la grandezza riputato indegno , alla quale piu per 
la reputazione. della -Cafa ,. e per. la molta. fedeltà 
fua in ogni tempo fermiffima,. che per alcun altra 
virtirera falito  avevaun gran grido addoffo di tut- 

» 

to: iL:.Popolo;,. in tanto .che "/acapo Lamanni gio- - 
vane di buona mente, e del ben Publico defide- 

rofo, mà di poco cervello, e. giudizio gli diffe, 
mentre gli andava à ragiónare de $udacbi per ren- 
der conto della fua amminiftrazione in fü la Piaz- 
Za dé Signori; immodeftamente. villania; «e piü. 
Ammodeftamente lo minacció . néà lui manco d'a- 
nimo d'andaríene fubitamente à dolere con la $iga0- 
fia,;e moftrare,. che cotali cofe fi facevano, non 
folamente contro alle Leggi, e à i buoni coftumi, 
Tancora contro i patti privati c le condizioni 
fatte-có i: Medici nella loro partita, Difpiacevano 

.' quefte.cofe.à Niccolo, & averebbe voluto , (mà non. 
poteva) rimedio porvi. conciofia che.i Magittrati 

- €rano.divifi,e cia(cun favoriva quelli della fua par- 
te, in.guifa che i. Partiti, 6 non fi proponevano ,* 

| .0 proponendofi.,.non fi vincevano:.. Auvenne an- 
-ora:per ragione: di quefto Ufhzio dé Sindacbi. de 

*quali fi fervivano per. batter .quelli.della Cafa. d€ 
AMledici ,. che Benedetto Buondelmonti , il quale dop- 

. po il.Sacco di Roma ,, partitolene , e. gitofene ad- 
xdücond, dove aveva in. quel tempo la füa Fami- 

: glia, alle perfuafioni poi di Filippo. $trezzi ;. e .di 
anobi Buondelmonti , c nera à Firenze ricornato, 
- ft per perder la: vita, percióche citatoda loro, € 
" poi dichiarato: da loro. debitore di mille fcudi; e 
- itimolato à pagarli, fi ritiró in Villa,.dove effendo 
" andata per gravarlo la Famiglia della Gotte fi levo- 

|" à romore la contrada, taiche non folo iFamiglia- 
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.À ri.fuoi di Cafa, mà ancora i Lavoratori, & altri 

Contadini del Paefe prefero l'arme; e vi fü di quel: 
li, che propofero, che le Campane di certe Chie- 
fe quivi vicine; à Maitello fonar. fi doveffero, per 
le quali cofe mandorono i $/742:5; à farlo piglia- 
rc, e poiche fü ftato al quanti giorni per maggior 

loin prelenza dé Signori Ozto fopra cinque quere- 
le pofteli, íecondo che diceva poi egli medefimo 
da Giovaz, Batifla di Piero Pitti fuo nemico, e u- 
no dé Sindachi,:le quali querele furono queite, 
Ch'egli aveva ad inftanza della Cafa dé AMedici fat- 
to uccidere Zzdre& Buondeliminti ; Ch'egli, aveva 

B. d'ncona fcrittó al Papa in pregiudizio del Reggi- 
mento Popolare; Ch'cgli era andato à J/;ecbio ico« 

| nofciuto à favellare à Pxazcefco Znton (Nori, eae 
nuto pratiche contro la Città. Ch'egli aveva volu- 
to for fonar à martello per levare il Conrado à ru- 
more , Ch'egli aveva impedito l* efecuzioni publi- 
che di Giuftiziay non fi lafciando gravare. Queé- 
fte. querele furono giudicate calo: di Stato, il per- 
ché fü Benedetto fecondo le Roe Quarantia 
rime(fo, dalla quile doppo molti, e: varij pareri 
fü finalmente confinato per 4. Anni nel fondo di 

nanzi Neri Davizi, € quindi fino alla murazione 
C dello Stato non ufci. Fü ancora. Aulerto Zctiaioli, 

Uomo di,tanta autorità, e gravità dai Famigli del 
Bargello condotto delle fue poffeffioni di Za/dipe- 
Ja Prigionein Zirezze, perché la fua parté del Dal- 
zelo, non effendo egli come: fi € detto, molto 
abbiente, forni e cei nonaveva. Per que- 

fle, e molte altre cofe cosi fatte, ftava tutta. con- 
| fufa la Città, e piu oltre per auventura mediante 
le divifioni delle Sette proceduto fi farebbe ;. mà 

| due cofe farono: cagione d; rivolger: gli animi. al« 
trove , ambedue importantiffime , la prima fü, che 
| la: Peíte era di modo augumentata, che dove in- 
| nanzià quella proceffione , non piü che 4. ó j. Ca- 

D | fe infette il giorno non fi fcopriva, e pochifltmi né 
' | morivano, ando.di poi in guifa crefcendo. fempre, 

che trà Luglio. e.V 4goffo cominciorono à fcoprir- 
fi 200., € piu € morivano ogni di poco meno di 
150. Perfone; onde perché la. maggior parte dé 
Cittadini, .e ípecialmente dé piü. grandi, e ricchi 
fi erano dillaci ttà allontanati, & fece una provi- 
fione; che il Configlia Grasde lolamente due volte 

|lafettimana, fe la Szggoria. altriménte non difpo- 
neffe, il mercoledi, e il Venerdi radunar fi do- 
veffe, che il numero fufficiente fuffero 400.5 fal- 

| vo che nel vincere le Provifioni, & in alcune al- 
|tre cofe di maggior importanza, nelle qualiil nu- 
E, | mero di 800. nece/'ariamente fi ricercava. E, per- 

ché anco il. detto numcro piü àgévolmente avere 

fi potefie, fi mandó un bando, non ofhnte che 
molti,ó pià affezionati, ó pi ambiziofi mai non 
vi .mancaffero, fin dalle Ville per intervenirvi par- 
tendofi, che tutti i Capi delle Famiglie dovetiero 

| nella Città ritornare, — Ebbe fpazio JVicco? in que- 
fto tempo di pià ficuramente potere, € con mag- 
gior agio có Cittadini della fuaSetta, e con quel- 

.|li di $22 Marco praticare , € dubitando fin' allora 

|ne; attefe dihgentemente a farfi di tutte le fette 
pii amici, e pià parzidli che poté, ufándo per  mezzani à cio fare non pure Piero fuo Figliolo, c 

gli altri Parenti piii ítretti, mà gli Amici ancora, 
Je feguaci fuoi, e trà di quetti Lorenzo di Michele 

| | Benrvieni giovane ancora, efagace molto, ancor- 
che folo, e femplice fi moftrafíe ; Coftui che let- 
|terato era, ed in buon credito appreffo i Piagnuni 

| per rifpetto di Gialiano fratello dell Avo, feriven- 
|do.ora à queíto; & ora à quell' altro mico, riem- 
 pivail Contado,, doye fr érano-THUggiti.1 toaggio- 

| rise piü reputati Cittadini della buona mente, € 
 Müufficienza del Gozfaloniere quello ch'era, e quello 
ER aac RB. Varchi, H che- 

difpreggio nelle ftinche, lo. difaminornoal Bargel- - 

Torre di F'olterra, dovc appunto era ftato póco iri- 

|di una qualche pena, la quale poi addoffo gli ven- - 
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ero, non folamente diminuite, mà difordinate, c 
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AO XAE.iz f M VM Ede usd dide! CETRS 0T E CR la Sigmoria di. P'egezia fi trovava Ambafciatore, 
perció che Muss di üi avevano ció fatto; fi | 

torhoflene, il che futto gli Vomint di-Bargz con |. 
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che non era, dicendo. L'altra cagione, che rivol: | A | M. Giglio Leno; il quale poco prima nelaGuemà | 
fe gli animi dé Cittadini fü che i Lanzi non effen- | | tr à il Papa, e 1 Colonuefi , era. Commiflarto flo 
do loro baftato il Sacco di Ao , del quale non ' di Clemente, per lo quale infulto, e rubberia sde- 1 
fü mai il maggiore, né il pià crudele, ufciti d'in- | | gnatifi i Dec; , mandorno tantoíto à Barga pe^ —. 
torüo trà mezzo Luglio, trà per la pefte, c in- , Commifiario Zanobi Buondelmonti , perch" egli c 
gordigia del rubbare di Roma, prefa per forza la fatti fübito reftituire tutti gli arnefi, e robbe tol- - 

Città di Narai, non effendo quelli della'Terra da | te, l'ardirey e ribalderia de Barghigiani , fecondo'- il 
neffuno foccorfi, percioché l'Éferciro della Lega, | |i meriti di ciafcuno: gaftigafle, & perché cio fare. * 
quanto piü fi venivano i nemici accoftandofi à | |i poteffe gli diedero, oltre 1 fanti del- Bargello. j 
lui, tanto piü da loro fi andava difcoftando egli | tutti i Cavalli di 7Mafaccbigo, il qual' era (empre.— 
€ la mifero talmenteà Sacco, & ad occifione, ch"| fedele flato, e affezionatiffimo alla. Città. | Efen — - 

ella, come poi alcune altre l erre, rimafe difabitata| | qui Zaobi non meno prudentemente, che animos — 
per piü mefi del tutto: fece queffa paura, che i| - lamenre la commiffione datali & era in afpettà* — | 
Cittadini fi riftrinfero al quanto, € fi raffrenoro- | B. zione del Popolo, piu che grandiflima quando €. | 

no, dicendofi püblicamente, che le Genti Im- | | gli, cui non so, come maggiormente, epiü Vertu 
periali alla volta della 7»/caga per dover faccheg-| |ramente lodare mi debba o poffa,:fe non dicens 1 

giar Fireuze s'inyiarebbono, parte dalla preda, la| | do. ch' egli; come ancora fecero Co/imo Bucellaty 
quale fapevano , che farebbe ricchiffiipa , tratti , € c Luigi diamaumiy aveva del Machiavello gram - 
parte da i conforti. di M. Lodovico Montaldo Cici- | . | parte cavato delle fue virtü ,fenza che neffuno aps... 
liano, e di M. Zntenio da Penafro incitati, e fpin-| | piccato feli fuffe dé vizi, mori infeme con la fua. | 
ti. Erano ambi quetti del Contiglio di Napih, c! |Donna di-Peffe. "b enesiani in: quefto temposnoc 
temendo che quel diluvio nel Regno volgendoti ché tutti gli altri perdevano,. cercando effi di ac*—— 
S'ingegnavano con tutte le forze, o0 à torto, ó à quiftare entrarono affai agevolmente in Ravens y | | 
ragione, nell altrui Campi traboccarlo, per la|^ | dicendo publicamente ; «e Ícrivendo , che non per .- 
qual cofa i Signori Dieci, mandato prima un ban- torla al Papa, mà per guardarla alla Chiefa prefa! — | 
do, che neffuno della Giurifdizione Fiorentina |  l'avevano, € per infignorirfi della Rocca, laqua- 
fotto pena di jo fiorini poteffe da altri pigliar da- Cle Papa Clemente à Filippo Strozzi, e Fihppo à Care | E 

Dai, e coloro, che prefi ne aveffero, doveffero| | /0 Girelami per fopranome (Pedule) conceduto aves , - 
fotto la medefima pena frà rg. giorni ritornare, |. | V8 Vomo follazzevole, e nel far rider la gente, - " 
eccetto pero quelli, i quali nel Campo della Lega| € col vifo, e con gli atti, econ le parole maravi-— 
militaffero, foldarono fpacciatamente per tenere| |gliofo, tennero il modo, che io diró, quandoa- — 
parte per Guardia. della Città,:c parte alle fron-| | Vero con brevi parole quelle cofe raccontate, che .— 
tiere, conofcendo quanto le genti della Lega fof-| 3 bene intenderlo firicercano. — fudrea Rimutcimb | 

id i detto 7Malandroecco: avendo Bartolomeo dé: Medici... 
| chiamato. il Capitano Mucebio inifu la Piazza de | 
| Signori ferito, enon potendo la pace avere, fiftas | | 
va non tanto per paura, che da lurconofciuta nom — | 
era, quanto per l'onor dellaCaía, e del Magiftra- —— 

| to degli Orzo fuori di Firenze, àÀ'coflui.comefuo 
p àimico, é perché meglio trattenere fi poteva aves. 

| va dato Carlo la Rocca di Ravesza in guardiay ed — — 
| egli 1l quàle era/di gran cuore non fenza Lettere; 
| mà goditore, é;cicaloné , fi lafció (dicono) un.di 
, bevendo, e ragionahido ufcir di bocca il nome del — | 
contraffegno 1] quale à Raffaello fuo fratello chia-.— 

. mato la Ao/2, che per lui la guardava, giovane a- . - 

. nimofo, ;e cortefe molto lafciato aveva. -Avendo | . 
: dunque 1 Z'egeziani in non só che modo avuta nos. 
| tizia del eontraffegno, informati alcuni buoni fan- — — 
| ti con.un Capo prudente, e coraggiofo di tutto — — 
| quello^à fare aveffero, gli mandorono di notte 
|teinpo alla Rocca, & efli fingendo di efferquivi — 

. per ordine di Z/drea à foccorrerla , veduti non 
^4 prima dalla Ro/z Vice caftcllano tutto fonnacchio- 
1o, € che ancora fi veftiva j furono. con troppa - 
fretta, € fenz' alcuna di quella cautele offervare, 
.le quali in. cosi fatti. cafi s'ufanoy efono neceffa- — 
rie, accetrati, e meffi dentro, ch'eglino taglia- 

^*;tolo à pezzi con alcuni altri foldati, fi fecero in 
| un tratto della Fortezza Padroni e non molto an-- 
'dó, ché detto Andrea fü per l'infolente, e beftial 
| natura fua da Jacomo Pandolfini , il quale ancor o- 
|gi vive, mentre che di beffarlo, e prender gioco 
rifinar non voleva; fubitamente nella fua propria 

| Pro | Villa, e nel mezzo dé piu cari: amici ammazzato. 
neziano, ch'erain Campo, e gli altri Capi della . Fattifi i /"ezeziani-per cotal modo Signori non fo- 
Lega, né fecero romore grande, mà non pertan-| lo di Revezza, mà ctiamdio di Cerviz , e dubi- 
to íi mando loro, oltre il falvo condotto per ono- | |tando che ció ai Collegati ftrano parere non do- 
rari Bartbolomeo: Cavaltauti , perche gli inter- | || veffe, confortarono i Fiorentini per bocca del lo- - 
reffi, e accompagnaffe per tutto il Dominio, 'mà | | | ro Ambafciatore à dovere ancor effi di alcune Cir- 
egli avendoli preffo à i Confini condotti, e'eiu- | tà della Romagna la guardia prendere, alla qual 

difutili , -. fanti in nome; mà in effere 55yo fot- 

to:18. Capitani quafi tutti delle bandiére'nere, e 
là maggior san PIGH , €trà quefti, Corio 
Nuti, Braccio dé Pazzi, Mancino Calderaro , Ci- 
4ccio da Sti2, France[to Struzzi, € prima avevano: 
fpedito JViccold , € imandatolo in luogo del Pacci- 
eo à Monte Puldano, c cos? Betto Gartaio, 3 Ca* | 
pitano Giammoro , Frà Filippo Pilli Cavaliere Gie- 
G Sliita 10, e Girolamo Giai d9.i| Roffiuo, mà. 
coftài, il quale affai ammirabil. deftrezza di cor- 
po aveva, e maravigliofo ardir di animo congiun-: 
ta, nfiutava là Compagnia, forfe perché 1y0. 
Fanti gli parevan pochi , avendone nove di loro a- 
vuti 200., € chiefia, e ottenüta al fine licenza; fe 
n' ando nel Campo della Lega. — Accaddé in que- 
fti raedefimi giorni, che Bartolomeo da Gattizgara, 
€ Lodovico Conte di Londrone andando con commil- 
fione del Papa, il quale aveva già le Fortezze d' 
Offia, e di Cond Caflellana, e di Civit. Feccbia 
confegnate, per pigliare in nome dell Imperatore 
la Pofleffione di Parma, e di Piacenza, Ícritfero 
da Siena à i SS*, Dieci, chiedendo filvo condotto 

di potere per i luoghi della Republica ficuramen- 
te paflare, e fü loro come prima à Das Loremzodi 
Soria Agente dell Imperatore à Genova graziofa- 
mente concéduto, della qual cofa M. Z/ztouio $o-. 
rianü Vomo di grande ftima, che in Frezze per. 

dolfe molto, e medefimamente il Proveditore Ve- 

dicando,' che .della füa Compag nià piü bifogho |. "cofa'i Deci: preltando l'orecchie ferlffero à Raf- 
Pe. EE I Im WU. cp SMS di ice E & bLSOTEO 2x DH Ete T MS ms ? . * * Y : 

non àveflero, s'accomiató da loro , & à PFiremze || |fuello ,' chévaé dovefle con gl altri Capi della Le- 
| | nini di Barg ga cautamente favellare, e mottrar loro; che non 

alcuni Mafnadieri di quello di Lazea gli affalimno |. | era bene, che la Romagna in mano veniffe.- degli 
incontinente , € gli fpogliorno tutti, € tra quefti |" Zmperiali "mà che i Frorestini là cuftodia né 2s 

- gli- 



"qu:nta nelfun altio- Cittadino in. nefluna Città Ti- 

"quale molti fürono niorti € imolti feriti, eà mol- 

l ) : í 
[ 
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ipliufferaz ^T, appunto di quei giorii era il Cardina- [A | bero trà loro, mentre difputavano, fe dovevano 
ie Cibo in? Bologza ala fua: Legazione ritornato 
dove nón I: parendo. di fta" à füo modo ficüro, 
aveva i Signori Dieci j che aleun numero di Fàán- 
ti per fua fticurezza gli mandaffero ricercato, mà 

^né deli! una cofaj né dell altranón fegul poi effet- 
to-neffunon | 1 Saneti trà queftitravagli ,. fe ben 
portavan odio mortaliffimo al Papa, come à loro 
Dbemico capitale, e per quetto convenendo in cio 
Cco'i Riorentini, fi dimo(travano loro:con le pa- 
role amiciflimi, Efi; non dimeno- per lo eere: 
ftati fempre fuifceratiffimi del Imperadore, € per 

parer loro, oltre l'odio dell" antica competenzà, 

Semulazione, di'partecipare in un certo modo 
della grandezza ,"e' felicità di Cefarej non fapen- 

dó, né ricordandofi, né quanto degli Vomini 
fiano- mucabili glranimi;. aé'come i Prencipi per 

lo^piir rurté le. cofe dell utilità fola: mifurano, 
flavanó in stre loro; € facevano, come fi dice, 

del.Grande, di maniera che molte prede, lequa- 
li.dà loro füdditi in diverfi luoghi del Fioreritino 
appreffo-a i-Confini" fatte furono, furono. fatte, 
fe: non'di. commitfione loro efpreffay almeno di | 
Corfentimenro tücitog^€ cerramente non fenzà Ía- 

putasg^ta onde 37Diedi moffi dalle: Preghiere ,- ei. 
'coneimui-rammiarichi dé danneggiati feriffero à 

'Me' Girolamo Buouagrazia medico j-che fuffe'à 

loro nome con i.Capitani del-Reggimento, e v€- 

'üetfe prima di far rendere à 1 loro vetri, e'legitti- 
mi'Padroni'tutte quante le préde tolte, € poid'in- 
"Tehder qual futfe J'animo-diquella Republica && 

ii qual modo penfade-di-volere vicinare có. P'io-! 

véntini.--1 Era M9. Girolamó: doppo' A - enerdi 

del27. ritiratofi à Sieza , o "perché temeffe l'ira 

"di Clemente, -conciofiach" egli non pure era coro: 
S e r3. ^ ^ - "T Phy e * ^ . e ig 

«quel di in Palazzo;'come gh altri Citradini, ma. 

"Avéva aücora'molto j: che fi doveffe dar bando 1: 

"Medici | (ollecitato ; eper veder quivi un füofiglio-. 

los^il quale'pocó tempo avantiaveva nella Botte- 
gu del Manzaub Cartolaro, nella quale fi riparava 

cquüebrempo la: maggior -parte-^dé Leccerati di. 
rente) üceilo Carlo Serriflóri. " Rafeifle il-Bao- 
"arazia le" buone parole, che "generalmente" gli | 

avevan date per rifpotta 1-Sa9e/j € tutto che non. 
"€óncludeffe:cofa neffuna y. i:Dieci non dimeno fos. 
"péttandoj che fe füutferoirritatiig non. riceveffono, 
!e:à:un bel bifogno- chiamaflero gl Imperiali: in 
"Siena, gli andavanofecondando; e coni portandó, 
tome fapevano ilmeglio, e perció ad .leffandro 
Corfini à Volterra y e à Mainardo Cavalcanti à Po- 
Wibouzi, cà molti altri Commiffarij, e Rettori, i 
'quàli fi :erano doluti, & avevano domandato, co- 
Tüe in ció portare e govcernare fi doveffero,: rif- 
'poferoy che attendeflero à difenderfi .folamente 
feriza provocaili in cofa neffunáà, odar loro mate- 
Ha, d'onde potesfero, ó far giu(tamenre quello, 
€he facevano à torto, ó con ragionc querelarf) 
'€ 3 Fragcefoo Ferrucci Poteftà di- Radda ,. il quale 
Con armata máno aveva ritolra una preda fatta da 
loro nella-fua'Podefteria, e fcriveva che fe à loro 
Tignorie paresfe, à lui baftava l'animo non fola- 
"mente di difenderfi mà molto:piü ancora d'offen- 
'deili;-commefiero che per nullanon rinovaffe cos' 
aleuna;s« Quelto e quel Frazcefco Perrucci y il quale 
'di  privatiffimo Cittadino in tanta reputazione per 
de^füe^virtü , e à coral altezza nella Guerra di 7- 
"Té»ze fali, che à Taifolo (Dioconcedette,' come f1 

"üel fuo" bitogno maggiore tanra aütorità. data, 

"bera per nelfn tempo, non ebbe mai: Mà fegui- 
tàndo Ja 4tória 1 $222/7 alla fine dV. Luglio "fecero 

o10vità j: e 8 diedero!'sü per la tefta, e'il'movimen- | 
to5-onde hacque il garbüglio,. e Ja "Luffa, nella | 

i facch egelatelecafe; nacque dal difparere; ch eb- 

EF 

"vedrà né feguenti Libri) fü dalla fua Republica | 

| Jruzzefi , e altri Regnicoli fitrovoyano 

il Prencipe di Orazzes ricevere , il qualedava voce 
di voler andare con parte dell Efercito in ZLoz- 
Lardia , e perche alcuni dicevano oftinatamente 
di nó, vennero alle máni, e all' arme , benche 

 queíta fi crede effere ftata pi toflo occafione, 
Che cagione , conciofia che la Plebe, c buona 
parte del Popolo, parte per defiderio di vendicarfi 
delle molte inpiurie, lungo tempo foftenute dall 
infolenza, € rapacita dé Grandi ,. parte per. cupi- 
digia di far fuo quello d'altrui, era verfo i Nobi- 
li, e quelli del Mozte dé Nove di maliffimo talen- 
to, né altro per doverli mano. mettere afpettava, 

B| che quel che auvenne. . Mà per qualunque,à cio 
fare fi conduceffero , i Dieci Ícriflero fubitamente 
ai Commiffarij, e altri Rettori, che volevano, 
che tutti coloro, i quali di $7ez2 sü le Terre de 
Fiorentini vifuggiffero, fuero benignamente fac- 
colti; non coplentirno già che fi deffe loro falvo 
condotto, come chiedevano infcrittura, mà per- 
che doppo il rivolgimento dello Stato di $/ezz, i 
ebbe auvifo, che Orazges n€ primi di d'770/fo vi 
era con 150. Cavalli entrato, 1 Dieci dubitando , 
ch* egli dieta fe alcuna coda di Fanti non aveffe , 
mandorono toftamente r4oo, foldati à Paggiboszi, 
di. pi. auvertendo- 7Maigardo . Commiffario , che 

QC :doveffe intento ftare € proveduto à tutte. quelle 
cofe, che-nafcer da:quella. parte: poteffero;... Mà 
il Prencipe, la cagione della venuta del quale non 
s'intele chiaramente , frà pochi. giorni fe né parti, 
per trovarfi, dicevano, à una Dieta, la quale in 

| Roina trà Caporali dell? .Efercito far fi; doveva ,:/ 1 
- quali nàn effer.trà fe. d'accordo ja diceva per. cofa 

" r owe era . ju 

certa; Mà prima che piü innanzifi proceda, giu-. 
| |-dichiamo; .e non neceffario certamente utile rac- 
|. contare j. e. quante fuffero,«e dove't trovaváno; c 
| come flefleno in::quel tempo tutte le -"Genti, -€osi 
|; degli? Imperiali j! come; della, Lega, à fine che fi 
|: poffa.da chiunque vuole, doyendo;noi-per-le mol- 
ctitudine; e varietà delle:;cofe ;e.:degli: accidenti , 

-fpefle--frate. d'üna-1n un altra; cofa trapaffare; per 
: quello : chefinquidetto avemmo; €.che |piii in- 

. nanzi dir. fi: devey meglio: j : e: piu; agevolmente 
|:compreridere:« Diciamo.dunque;quanto all' Efer. 

Leo SHRIURS TORNEO 4 UN S 0 VS eiim EH vta ath 

"cito Cefüreo, ch' egli fe Arplyava à — Fantü,non 
iom GDTOSOEDIN CT ISITIEESQI IRZLSOIDIONIDO:! 

.gli poffaya, tanti fe n' erano morti, e,parte am- 
malati. € parte ancora per divede.cagiont partiti, 
.dé quali, intorno à [ei mila erano. Lanzichetti, e 

'tucto. il rimancote trà, Spaguali non arriyavano. à 
.tré mila, degl" Ztaliaui.non eràil numero deter- 
.minato,. Vn ora crcícevano ,.. ora fcemavano , 
Tecondo i Capi, e l'occationi ;. La Cavalleria anch*. 
€lla non aveva. numero certo ,. perche non avendo 
in Roma di che palcerli, cnon. effendo pagata, fi 
andava afilando, € rifolvendo à poco à poco; dcl- 

le Fanterie Spatnitles o. Xedefepo paite 1n. doma. à 
guardare il Papa 4n. Cafre] $22 Angelo dimorayano, ,€ partc per fuggire il morbo, e Ia fame, c intan- 
to di ratto vivendo, predavano tutto quello, che 
poteyano, fi eranoalla campagna ufciti &occu- 
pandoafíai paefe fi andayanoiptrattenendo, ora in 
 quefto, oraingucl altro Juogo » e datutti vettoya- 
lie, c danari cayando) I Cavalli , ei Fanti Jtalian?, 
ancora che non molti foffero, . andavanoanch: efli 

per e medcfime cagioni diyerfi luoghi ocupando, 
erubando ; i Capi dc quali erano quetti. 1 Sig*. Lui- 

Si Goat, Sarra Culuma,. "Meandra P'iellis il 
| Jecondo y era venuto : & Hic0n An » At 71 

ancora per congiungerfi con coltoro Fabbrizio Ma- 

ramaldo con vredici Bandiere , foutole ue 0/145 SBeon io foffe roo. 
malandrini piü tolto che foldati.. Quanto à quelle 
della Legaegli fe paffayaz;-&intijnonaggiongeva à 
Trevi: éranoforfe 1 200: Cavalli ; trà groffi ,' € Leg- * coiaS — yd Hoz o gin? 

m 
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dieti i Eust avevano? Suizzeri di uia capata, e A to, non volevano cofa neffuna udire; perche egi 

fiorita gente, e d'intorno, à 1500.altrifanti, trà 
quali vi erano mille Gaa/zosi valentiffimi, & il 
reftante Italiani, c di pià 300. lance delle loro, 
le quali fono ottime, & altri, e tanti arcieri non 
mica cattivi. Erano dunque quefte genti dé 7725- 
Zcfi tutte buone, mà avevano cattivo Capo, EA 

erano mal pagate. ]J. J'emeziami, 1i quali xáno 

obligati à tenere - Fanti , non avevano oltre 

à —con jo. fino à 6o. Lance, edipiü 3o0. Ca- 
valli leggieri, dé quali vi erano. 200. ZlZanef i 
quali ogni altra cofa averebbono fatto, € meglio, 
e piü volentieri che combattere, e ben vero che 
pagavano la metà di quei Suizzeri, che tenevano 
1 Frauzefi , e di pi aveyano alcune bande à Pefe- 
?0, € in quei contorni per ficurtà dello Stato 
d' UrLino à requifizione del Duca, né fi potrebbe 
credere con quanta fcarfezza, c tardità gli pagava- 
no. ] Fierentini pagavano nel Campo della Lega 
$200. fanti, mille al fignore Orazio, € 4200. fi 
contayano le Bazde, uere; mà nel vero non paffavano 
perché fenza quelli, che trà di pe(te, ed' altro 
erano morti ,fi paffavano 80o.fervidori per paghe 
morte, come fe non fuffe ftato meglio affai ayer- 
ne meno, € pagarli piü fenza quella corruttela de 
paflatori, e quefti erano la maggior parte Archi- 
bufieri, gente efercitatiffima, e per confeguenza 
ottimi erano ancor per l'obligo, che aveva fatto 
Clemente, pagarla metà, cioé rgo. Cavallidi quel- 
li del Marchefe di Mantova , mà non ve fe ne 
trovava, che oo. "l'enevanoancora al Sig*. Ora- 
zio 150. Cavalli leggeri pagati, iqualierano quafi 
tutti fuoi partigiani, e piu à lui fervivano, che 
allá Lega; Avevano etiamdio circa à 90 altri 
Cavalli leggieri di. quelli del fignore .Braccio affai 
buoni, à quefto, perch' egli non volle per le 
ragioni, che'fi diranno poco di fotto, venir nel 
Campo, guidate:dal fuo luogo "T'enentes fornito 
iliquartiere fi rifoluettero. — Éranfi quefte genti di 
quà dal Zevere in una V illa chiamata P7/z prefíoà 

. ponte tiuoyo 4 miglia à Perugia ritirate per quin- 
di fecondo ,' che dicevano piü comodamente à 
Perugia, € Fireuze, e Urbino, e ovunque il bi- 
fogho ricercáífe foceorrere ; Mà fecondo chél'ef- 
fetto moftraya per difcoftarfi dà nemici, e non 

' combattere, efe ben pochi Med pafíavano, che 
-il Duca, e il Marchele non faceffero infieme con 
gli altri Cápi qualche Confülta per affrontare i 
Nétici, non pero oforono mai, o parve loro di 

. doverlo fare, anzi éffendo gli Imperiali trà IVarzj, 
t Terni, e guatdandofi Todi. e Afcefi per la lega, 
gli Spoletiui, 1 quali fi eran yalorofamente fempre 

 diféfi, né avevano loro mai voluto altro concede- 
re che il paffo, fcrilfero pià volte, € mandorno 
al Duca, e à gli altri della lega, mottrandoloro, 
che fe effi volefero, quell* Efercito era fpacciato, 
€ quanto piü potevano, che voleffero pregandoli, 
infino proteftando, che fe laíciaffero quel occa- 
fione fuggire, Dio fi addirerebbe con effo loro, 
ene gli farebbe tofto pentire. Mà effi qual fi 
fuflela cagione , ton vollero darvi di mano, ne 
fi deve dubitare, 'che quale di quei due Eferciti 

- fi accorgeva prima de difordini, e della débolezza 
dell' altro, e aveffe avüito ardire di affrontarlo ri. 
maneva fuperiore, del che forfe dubirando i Ce- 
farei per tenere dubbia, & in fospezzione lalega, 
non fi lafciavano inteftidere , minacciando ogni 
di, e facendo di gran vifte, di volere, ora ín 
quefta, ora in quett* WO o NA ut -echia- 
ra cofa à, ch' eglino, né trà loro effi érano uni- 
ti, ne có loro Capitani d'accordo, perció cheri- 
fiutavano Orazges per Generale, e del Marchefe 

* del Guaffo, quale afpiràva anch' effo al Generala- 

|al Commendatore 7ri;; Maftro del Campo gli 
aveva piü tempo fotto le fue promeffe trattenutt | 
con parole fenza pagar loro il foldo, il qual effi 
non pure afpettavano con defiderio, mà chiama- 
vano à viva voce il nuovo Viceré, il qual erà 
Don Uo di Menucada quel grado in quefto modo 
falito.. Quando il Viceré vecchio fü dal parla- 
mentare col Papa, mediante gli fpagnuoli; eíclufoy | 
egli ó per lo difpiacere, che n'ebbe, ó per qua- 
lunque altra cagione, fi ammaló, e partitoft di. 
Roma , per fari à JNapoli condurre; giunto che 
fü in 4nver/a aggravo tanto ne] male, ch' egli in 
pochi giorni. della prefente vita pafsó; mà prima 
che ció fuffe ,avendo à .D. Ugo la moglie, ei fi- 
glioli, i quali à Vapoli fi trovavano 1trettiftima": 
mente raccomandati, nelíuo luogo il laíció, €. 

|fü opinione di qualcuno, clh' egli di dolore fi 
moriffe, e perció che parendoli, che il Pápa. per 
l'accordo con lui fatto, aveíle fotto la fede, €' 
promefífe fue non pur Romas c Firenze, màogfii. 
altra cofay fuor che la vita perduto ,' conofceya 
molto bene, che non poteva fuggire di non effet 
dai piü traditore reputato,. come gli auvenne; 
ancorche l'opinione noftra fia, ch egli in ció col- 
pa veruna non aveffe, fe già colpa, chiamar non 
fi deve l'aver egli troppo di fe, e troppo di altrui. 
fidandofi quelle cofe promeffe, la qualeattendere, 
e offervare non era in mano fua; come unque fi 
fuffe, baíta che Doz Ugo fü dall Imperatore infi- 
no à tanto che di alcun altro fi provedeffe inquel-- 
la dignità raffermo; il che fü da lui, il quale. era 
accortiffimo, € confiderato, fatto ,.e per tenerlo 

| cen quella condizione in freno , e perche molti, 
e molti gran Perfonaggi ambivano, o come Fio- 
rentinamente fi dice , bucheravano cosi fatto grado, 
€ ne furono à fua Maeftà quefti cinque nominati. | 
Il Conte Palatino, il (ignore di Naffaz, Don Gio-. 
vanni Manunelli ,..Don Diego di Mendozza , ed il 
Marchefe di $4e//ej. Mà all Efercito. della Lega 
tornardo cgli ;oltre à gli altri difordini , che non 
erano piccoli, aveva ancora quefto,. i| qual' era 
graudiffimo, che i fuoi principali Condottieri tut- 
ti erano confufi, e ftavano per diverfe cagioni - 
malcontenti; Primieramente il. Marchefe di $4-. 
Juzzo per non aver' egli denari, né modo da pro- 
vederne, non fapeva come farfi per mantenere í 
Soldati, e fi lafciava, come quelli, che non ave- 
va, né pii ingegno, né miglior giudizio, che fi 
bifognaffe, fubornare, e imbecherare dal Duca, 
c il Duca,ó non era veramente, ó fihgevadinon 
eflcr d'accordo col Proveditore, € già fi vedeva 
manife(tamente , che.i /'eueziami , o non fi fidan- 
dodi lui, ó non parendo loro di poterfene à fuo 
fenno valere ritenevano la ducheffa fua Moglie in 
F'enezia. € Guidabaldofuo Primogenito, quasico- 
me per iftatichi,. conciofiacofache avendo ella per 
andarfene à i Bagni domandato licenza, nongliela 
vollero concedere j. per la qual cagione foríe il. 
Duca, il quale per prima non reftava per ogni 
occafione di mordere , e proverbiare, & in fe- 
greto, & in palefe i] Proveditore, ei Veneziani 
molto liberamente, quafi avendo effi il. pericolo 
lontano da.cafa, poco degli alttri danni curaffero , 
fe non fe in parole, e con promeffe, lequalierano - 
magnifiche, e grandi, (i raffrenó in buonaparte, N . 4 . - mà non per tanto diceva publicametite, che for- 
nita che fofle la fuá condotta piü à fervigi loro 
effer non voleva, anzi poco di poi avendo egli 
prefentito.che il Ré Íegretamente trattava có Ve- 
neziani , moflo per quanto fi credette, e inftigato 
dal Papa per vendicarfi contro: al Duca di fare à 
Ífpefe comuni. cavaleare i| Marchefe di. Mantova 
con titolo di Luogo Tenente dé Veneziani, afün- 
che al Duca preceder doveflt, né prefe tanto 
sdegno, ch'egli incontinente mandó à Venezia 

T M. Ora- 
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:M.Oràzio fuo Cancelliére con efpre(tà commil- A, forte fofpettáváno ; avevano lui tnándato à faili 
Hone, che fe ció foffe vero, cliiedeffe fubitamen- 
te per-fua parte licenza ancor che non foffe la 
fua Condottà finita fotto- colore," ch' egli fenza 
voler piü per altrni faticare; era fermato di voler 
tornare à ripofarfi. à cafafuaj e-che del figliolo 
quello facefiero , che piü à loro pareffe ; eperche 
s'Intendeva, che la pratica fi andava reftringendo, 
u vicino à lafciarli difarmati, e per poco non fi 

parti. ..La qual cofa mi porge occa(ione di dover 
dire, che la Republica di Venezia, dovcva, o 
hon volger ]' animo all? Imperio di 'T'erra. ferma, 
O poiché volto ve l'aveva provederfi anco pet 
le Guerre terreftri di^ Armi proprie, feguitando 
.Ih.cio non- folamente i precetti dé Filofofi; ei 
uon ordini:degli antichi , mà etiamdio i lodevo- 
li inftitati dé fuoi maggiori, i quali fapientiffimi 
Iurono, in.tanto che io ardiro di dire, che fe 
quella-Republica in quefta parte non mancaffe ; 
ella non pure agguáglierebbe tatte laltre Repu- 
liche, o paffate ó prefenti, màvincerebbeancorala 
omana, efe ellacome fü prudentiffimamente ordi- 

Datà, cosi fuffe interrotta. mantenuta, e fincera- 
 Thente..governata, Beata Italia. Mà lafciando 
Quéfto da parte, «e alla materia noftra tornando; 
aveva il Duca, oltre agli altri sdégni e difpiace- 
715 quefto di pir, che calando già in talia con 
8ran numero di genti, che di lotto fi diranno , 
POnD*; de Z.orrecb? non fapeva, che di fe dovefs' 
effere; 11 Sig! Federigo era anch' egli commeffo , 
€ forte sdegnato, 'perch* effendo- Generale degli 
Suizzeri buon.tempo ítato, il Ré aveva in quel 
tempo.à Monfet. q' Zzgiiozt quella. maggioranza 
data; '€ di già frerà moffo trà lui, e Raffaello pra- 
Uca di condurlo- allo ftipendio dé Zieremtimi, la 
qual cofa effendone i Der; confapevoli, e già trà loro di-volerlo chiedere al R. ragionando, fareb-- 
€» $cgli quindi à poco di quefta vita partito non'| 
offe, agevolmente feguito. Mà già erà né Fai, 
! dover' effere ; €Governatote; e Rovinatore del- 

la Republica Ziorez2;22. -Reftava il Sig'* Orazio y | 
'a mala contentezza del quale, oltre la feroce, e 
inquieta natura fua , procedeva da quella Misa. 
Je. ora, fi.dirà. ^ ]l Signore Gentile figliolo 'del 
IBnore Guido Baglioni , 1 qual era ftato Vefcovo | 
| Orvieto, e poiprefa per Donnala forella di Pan- 
oo. Petrucci "Viranno di Siena, efercitava, come 

8li altri di quella Famiglia il meftiero dell Armi ,' 
*Véva in quel tempo, come maggiore della fua 
vaía, effendo Zio Cugino di Orazio, il Governo 
U Peraügia, la qual coía in fegreto comportando 

Ralamente Orazio per la nimittà, ch* era trà loro 
mortaliffima, non oftante, che per le períuafioni |, 
3€ proprie, e àrequifizione del Popolo fi foffero 
folennemente rapacificati, pensó ché allora fuffe, 
Ton folo il tempo; mià l'occafione, & opportuni- 
tà venuta di vendicarfi , percliefapendoegli, che 
H Duca, e gli altri Principali della Lega, dubi-- 
"vano, che il fignore Gezzile non teneffe pratica 
Con gl' Imperiali, gli confortó con varie ragioni à 
doverfi afficurare di Perugia con trarne lui. & in 
alcun luogo non fofpetto condurlo,sperando (co- 
Ie gli-riufci) farfene Padrone; Piacque al Duca; 
* agli altri quefla pratica; il perche configliátofi 
Infieme, e pofto l'ordine di quanto far fi doveffe; 

azio fene torno à Perugia , fenza che il fignor 
Gentile fufpicaffe pure, non che fapeffe cofa nef- 
füna di quefta trama. l'altra fera di poi i1 fignore 
ederigg facendo fembiante, che di ció altra cofa 

Cagione né fofle; entro nella terra; & andatofene 
drittamente aila cafa del Sig'* Gentile; lo trovo à 
tavoli; che appunto cenava, e utrianamente fa- 
vellando gli efpofe la cagione perch' egli quivi 
venutó foffe, ]a qual era, -perche i maggiori della 
»cga, avendo intefe alcune pratiche, e andamen- 
ü trà lui, e gl Imperiali loro INemici, dé quali 
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fentire, che ció loro non piaceva, e che intende- 
vano di volerfi pacificamente di quella Città affi- 
curare, eperció gli mandavano dicendo; chechie- 
deffe tutto quello, che à lui per fua mag&ior ficu- 
rezza di chieder piaceffe, ch' effe il farebbono: 
Il fignore Gezt;/e quefta nuova intendendo,; c ítrá- 
mo parendoli fi turbó tutto, e con un mal vifo 
rifpondendo diffe, ch' egli à far cofa neffuna per 
loro tenüto noti era, che di tal modo con effo lui 
fi portavano, e tanto con le parole fi allargo , che 
fcoperfe lui non aver troppo buon animo verfo la 
Lega. federigo andava amichevolmente perfua- 
dendolo con fue ragioni che ció farvoleffe, per- 
ché altrimenti quetti fignori dà neceffità coftretti; 
farebbono sforzati, à piüi oltre procedere, c à uii 
bel bifogno di quelle cofe farebbono, le quali piii 
per auventura piaciute non li farebbono; mà ftan- 
do egli oftinato3 e non negando fe avere agb Im- 
periali mandato, mà dicendo ció avere per bene- 
fizio della fua Patria. IliSig't Federigo veduto; 
che già erano quivi fecondo l'ordine dato; tante 
genti comparfe , cheà sforzarlo baftavano , comin- 
ció à lafciarfi meglio intendere; epiü chiaramen- 
te favellando gli diffe, ch' era quivi venuto rifo- 
lutiffimo di volerfi afficurare, non folo di Perugia; 
mà della fua Perfona propria , € per quefto lo con- 
fortava ad eleggerfi un qualche luogo, ó nel Con- 
tado medefimo di Peraggia, o in su quello dé Fio- 
rentini, o nello Stato di Urdizo, ó dove piü gli: 
piaceffe per quivi dimorare tanto, che ceffaffero 
quefti rumori , e fi quietaffino al quanto le cofe,c 
della fua Perfona non dubitaffe, percióche aveva: 
in commiffione avuto, che volendo egli venire nel 
Campo, lo vi conduceffe falvo, mà quanto dice- 
vail Bozzoli, tanto maggiormente íi alterava il 
Bagliemi, e non fi auvedendo, ch' egli non era 
pii in fua poteftà affermava, cbe di quivi à niuri 
patto partir voleva, mà che favellerebbe con il 
Popolo, e intefala mente dé Cittadini fi rifolve-: 
rebbe, e rifponderebbe, certo di volére in fervi- 
gio della fua Patria mettere finola vita. Allora. 
il fignore Federigo non gli parendo di fpendere 
piü parole in darno, chiamato à fe Gigaste Cor/à 
di Cafa Biazcba Colonnello dé 7ezeziasi, vomo 
di chiaro nome. e virtü,glielo confegnó, dicen- 
doli, che per nome, ediftanzadella Legail guar- 
daffe, e cio fatto al Campo fe ne tornó; mà nor 
molto ftette, chemandatida Orazio, comparfero 
quivi alcuni armati ,' dé quali i1 Capo fü Aijagió 
Sello, e condottolo in una Camera miferamenteé 
infieme con due füoi nipoti l'ammazzorno. Quefto 
cosi atroce misfatto, e maffime nella Perfona dc 
duoi Nepoti difpiacque molto à chiunque l'udi; 
& il Commiffario Fiorentino andó rattamente à 
dolerfene col Duca , e col fignore Federigo, i 
quali moftravano di fentirne gran difpiacere; tut- 
ta via fi credette peró dà molti, ch'eglino, emaf- 
fimamente il Duca vi teneffe le mani per riftorare 
il fignore Ma/atef]a, il quale già à rientrare in 
Urbino grandiffimamente l'aiuto , & il fignore 
ederigó chiufi gli occhi per compíacere al Duca; 

c render ficura di quello ftato Ja Lega. ^ A'cotale 
impietà, e fceleratezza ve ne aggiunfe un altra, 
non meno empia, e fcelerata, la quale é quefta: 
Aveva il Duca (pur da Orazio períuafo) mandato 
per aver nelle maniil fignore Gz/eotto Baglioni fi- 
gliolodi Grifozetto, e fratellodi Sforza, edi Brac- 
cio alcuni pedoni, e Cavalli à un Caftelletto vici- 
no à Perugia dieci miglia, chiamato la Zorre di 
zindrea, nella quale Galeotto fi era ritiratoj mà, 
o per la fortezza del luogo, ó per la virt di chi 
lo difendeva, intefo il Duca che per battaglia di 

mano sforzar non fi poteva, mando dicendo à 
Orazio che doveffe trasferirfi fin là egli in. perfo- 
na , conducendovi alcuna bocca di Artiglieria; e 
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mentre Ga/eor;o aveva mandato 41. Duca, fignifi- 
candoli, che (e voleffe afficurarlo fopra la fede fua, 
egli l'anderebbe à trovare. nel Campo; il Duca 
fece rifpondere di si, e fubito fece intendere ad 
Orazio, che piii non occorreva ch! egli alla Zorre 
di 4ndrea fi trasferiffe , perció che Galeorto era. ri- 
mafto feco di venirlo à trovare. nel Campo; mà 
Orazio per natura fua avido- del fangue ,. e della 
vendetta, ó come credettero alcuni, interpetraffe 
le parole del Duca, come quafi aveffe voluto au- 
vertirlo di quanto era il tempo di fare, parti.con: 
gran fretta laíciate l'artiglierie,.. € quando arrivo: 
colà, lo trovó appunto ufcito della Torre in mezzo 
ài Soldati del Duca, che voleva inviarfi, mà ve-. 
duto Orazio volle indietro nella 7; 0vYe Yitornare ,, 

. mà fü ritenuto da quei Soldati, i quali gli diffezo, 
che feguiffe fenza dubitare dicota neffuna , perché. 
meflofi in cammino, non ando molti. paffi;..che |. 
Orazio fattolo d'un Caval T'urco fmontare, men- j| 
tre faliva fopra un robzino, benche molto fi rac- 
comandaffe alla. fede del Duca lammazzo. ll. 
Duca frà tanto dubirando, ó facendo le vitte. di 
dubitare , che non quello auveniffe ,. che già | 
auvenuto era, .feceil Commiflfario Fiorentino chia- 
mare, dicendoli, ch' era bene, .che cavalcaffe: al-: 
la vola della Zorre, affine non feguiffe, qualche 
inconveniente per le mani di Orazio, mà faputofi. 
il fatto, non fü alcuno, né il Duca medeíimo, 
il quale aveva la fua fede impegnata, che diceffe 
altro, 6 faceffe fuora, che folamente mandare. il 
Contaccto da Coreggio. à Perugia à fare intendere ad 
Orazio chc foffe contento di por fine;alle occifio- 
ni & anco in quefto non fii obbedito ; ne pi fi 
vergogno il. Duca di avere fe non. confentiti. cosi | 
farti tradimenti, certo tolleratigli (enza dimottra- 
Zione alcuna, con eterna macchia del nome (uo; 
€ di non avere fe non il Capo della Religione quel- 
lo della Lega, e fe nonil Papa, la Città di Aoma; | 
9 voluto; o faputo,. fe non. difendere , e libera- 
1€ ,, almeno. loccorrere. |. Anche i Dieci intefe 
quefte cofe, e perché le cono(cevano in  appa- 
renza utili generalmente alla Lega, & in parti- 
colare à loro ,' íe nc tacquero diffimulandole ; 
né fi accórgono le Republiche, c i Prencipi | 
moderni, checosi fatte perfidie, e fcelleraggini 
a.i loro Soldati comportano, ció altro non efic- 

.. 1€, che un invitarli à fare contro di loro. ogni 
volta che ne abbino il bifogno, il medefimo, e 
P6ggio; e fe diceffero, che o. per.la debolezza. 
loro, o per la potenza dé Generali, avendo effi 
l'armi in mano ,. bifogna, che, vogliano, ono; 
fofirino quefte, e mille altre maggiori indignità, | 
direbbono il vero; mà come quello conoícono , 
cofi conofcere ancora doverebbono , che né 
Principati ancora, né Republiche fi pofiano quel- 
le chiamare, le quali mancano dell! una j di quel- 
le due parti principali, delle quali tutti i reg- |. 
gimenti politici neccffariamente compofti fono, 
€ di vero non € fenza .grandiffima | maraviglia , 
che gli Vomini tanto da una corrotta uíanza 
trafportare fi lafcino, ch'eglino fi faccino àcrc- 
dere di potere, 6 miglior fede provare, ó mag- 
giore amore negli ftrani,. che né propri Cittadini 
loro.trovare , quafi fia, poflibile, che pic- 
col. guiderdone. in. coloro , che fanno arte 
di milizia, c vendono il.fangue à prezzo , alle 
Leggi della Patria. e della natura ftef fa contrap- 
pei ;  ragionevole, che.un Vomo per tié fiori- 
ni il Mefe, € facarfamente pagati debba con tan. 
ri difagi fuoi c pericoli metteríi ogni giorno à 
manifeflo riíchio della morte, percioche dell" o- 
nore Ífapemo bene,che quanto fi ftima il falfo con 
le parole; tanto có i fatti). ó non fi conofce i] ve- 

"10, O non fi apprezza,; mà. à quali ragioni, ó 
perfuafioni crederanno coloro , i quali già. tanti 
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cofi fi apparecchiava Orazio.di fare. mà in quel. |A anni per tanti efempi ; in' tanti luoghi all" efpe- 

della parte. contraria ; tento. di afficurarfi ancora 

ebbe, o maggior fortuna, ó piu prudente con- 

ra del fuo..Luogo. 'T'enente- non. volle venire ifl 

ro fe n'andó (falva la fede-fuà) dagli Imperiali. O 
ra per non lafciarecofa neffuna indietro:,- narreró; 
come trà gli altri che-fi ritrovavano con il. Sigi/t 

|! Galeotto nella. Torre di udrea ,'erá per fua fciagu" 

ra un. M... Zfmerzgo: da San- Minato al "D'edéícos 
, Cortigiano del Cardinale. da. Corzoga y i] quale pet* 
ché non folo componeva: nella lingua latina 5€ 

. Tofcana,. benche:nel vero-plebeamente , come fi 
ufava in.quei tempi da | piü,:mà diceva ancorá 
con nuoya;,..e- tolto bella: grazia d' improvifo s il. 
.cheallora fi coftumava molto ,-era-da' molti affa | 
piu-di quello:/ch' era riputato. .. Coftui;in vilipene 
dio della Lega ,.e per ifcherno del -Duca Capita- 
no. di. lei , ayeva come: aleuni-altri ,^ mà con pill 
trifta forte, un. fonetto compofto,. nel qual". era 
un verfo cosi fatto. | //.Daca «uel. per. Gorfadetto utl 
muro. La qual cofassiforre difpiaciuta gli era y ch* cglt 
ufara ogni diligenza. per averlo. nelle màni 1 
fece. fübitamente. impiccare 5.41 qual giudizio: 19 

fempre in tutte.le cofe ufar-modeília je chi altri- 
^N NE 4 , L 13 menti fà, non fi deve maravigliare, e dolere, fe 

fare, ellendo Stato. da-Catrel/o Po&ta con brütiffi- 

sdegnó',. mà con atto veramente:da:Cefare: volle 
efío. Catullo la medefima feraà Cena. con Lui; del^ 

rienza , cio& à effa verità creduto non hanino?--Mà 1 
lafciando ora -lé-doglienze vane, e le eforcaziofii 15 
torniamo à dire,: che Orazio, oltre al avermol- 
to egli, e fatto da altri ammazzare piü vomit 

perla medefima via del. Sigzore: Bracció ; Mà egli 
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deve defraudare.. Papa: Glementes-il--quale:avene | do in. potere della Giuttizia M. Marc! antonio Caf 
Nubva ,' molto ingegnofo | compofitore diverfi 
latini; il quale per acquiftare la grazia, e forfe' 
per comandamento del Cardinale: Colonna. fuo: 

non.voglio biafimare,, perché gli Vomini devor | 

mie ; : ; boc Z3 8 me.note d'infamia trafitto; non: folo non fe né 

5| la qual lode piii tofto divina, che timana non ft. 

figlio percioché commefli.i fuoi Cavalli alla CBS. 
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à qualche tempo. ne riceve il//meritato pu |] 
mà voglio ben dire, che-Cefareg.il quale fü Ce? 
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Campo. e fornito che £firil fuo Quartiere ; € pet 1 | 
confeguente trovandofi egli.diflobligato, e libe? 

Padrone; aveva in vituperio:fuo molte cofefcrit- | 
te, gl! perdonó fenza volere:vendetta veruna Pig- 
lare... Occorfe in quefto medefimo. 220, e Me- 
fe di. "Afgoflo , ch" effendo 1] Signore Giovan Maria 1 

/ Farauo. Duca di Gasaerino all altra -vita pafífato, € 
non avendo della $;zwera. Catterina. Cibo fua- Mo- 
glie;. Donna nobiliffima ;. e di fantiffimi coftumi; 
figlioli mafchi.lafciato , mà unafolà Bambina fem- 
mina, molti pofto l'occhio à quello Stato; fi ri- 
fentirono per. doverlofi guadagnare, & in fpecie - 
il Duca di Urbizo , M quale difcorreva trà fe,e di- 
fegnava quella Fanciulla, come poi fegui con Gai- 
do Baldo fao maggior figliolo in. matrimonio con- 
giungere, onde Íotto coverta di. volerfi à ftanza 
della Lega, di quello.Srato afficurare; ordino che 
ci mandaf/ero 600. anti, il. che molto piacque al 
Signore Orazio , il. quale andava. difegnando di 
.darla.anch' egli à un fuo Figliolo ; mà inquel mez- 
zo:il Sigmere Seiarra Colouma- partitofi con. gran 
preítezza di Roma ;era col favore del Caftello en- 
trato con genre nella Terra e poi che l'ebbe co- 
me vomo rapace, e fpietato meffi à ruba, e fat- 

, te impiccare M. Berzardo:da Padova. con tré altri 
valorofi.vomini;. e tolti avaramente;. e | perfida- 
mente tutti 1 migliori.,.€ preziofi arnefialla;:$7- 
gnora Catterina.4la-quale vi era rimafta Duche(ffa 
ne diede la pofieffione. al. fignore- Aidoifo F'arauo 

| fuo. Cognato, che teneva la: fortezza, figlio Battar* 
do.del Duca morto, ;il-quál Radolfo n' era figno- 
re in nome  mà.có fatti governava. Seiarra : ogni 

cola, 
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Aet Di B.gessDprETTIOG Vazgsceur LrisIV. I02 

"ofa, & ebbe, che fare la Sigaora. Gatterina à po-. A. della Lega furono piü volte per ritornarfene, mà 
Xerhi da lui difendere ,. il quale. per guadagnarfi | Ípinti parte dalla vergogna, e parte. dal timore di 

" Quello. Srato voleva à tutti i patti, ch'ella per, | non dover' .eflere da loro perfeguitati , rinovarono 

Marito. il prendeffe. . In.quefto medefimo Mete, con maggior forze, e pii animofamente la Zuffa, 
& Anno fi rivolto lo Stato. di Genova agcvolmen- € cosi durorno fino à tanto, che venne dà nemicià 

165 e fenz' alcuno fpargimento di fangue in quefta cominciare ad appiccare col Colonnello Lac Zz-. 
maniera... Aveva Francefco à di. Francia. per cac- 1onio. da. Montefalco , ragionamento d'accordo, il 
Clàrne- Zdatojivtto. Jddorno ,.. i- qual era. Doges.c quale toftamente in quceita maniera fi conchiufe. 
fceuitava le parti di Cefare,. comrheffo ad u4rea Che il Ceute Pier. Maria.dé &Roffi , 1l quale era te- 
Daria, ricondotto. da lui per. Capitano. Generale rito, & il S;ggor. Ileffaudro F'itelli , l.quale tü fe- 
della tua armata, ch' erano 22. Galere, e cbiama-. rito anch' egli in un braccio, onde rimafe per (eme 
tolo per maggiormente onorarlo Ammiraglio.del.| | pre ftroppiato & il Sigger Braccio. Bagltou? potef- 
Mediterranco ,.che dovefle affediare Genova , vC lero con tutte: ]e. robbe-andarfene. liberi , € falvi 

egli non oftante, che fuffe la (ua Patria, e mira- B. dovünque loro piaceffe, e tutti gli altri reftafiero à 
Ümente.in quel tempo della fame atllitta, e dalla diferezione.,. tanto temcttero ciafcuno di quefti 

Pefie, efegui.diligentemente.cosi dura commiffio- | | tré.Guerricri, per altro valentiffimi , piii il pretente 

DE. mà venuto alle mani con 44g0//io $pitiola Ca-. pericolo; che. il. futuro: roffore ,. il quale merita- 

Pitano della Piazza, il quale con.8oo. Fanti era mente doveva lor naícere dall ayer" effi per falvar- 
ulcito della Città per affrontarlo , fü da lui rotto; fi, abbandonati coloro, anz: traditi, i quali della 
€ pofto in fuga, e prefo: Filippiae- Doria fuo. INi- loro falvezza erano ftati cagione. | Queíia fü la 
Pot€..vomo. di gran valore ,.à tale che già fi.gri- prima, & ultima tazzione , che di alcun momento 
dava. Vittoria per gli Adoyni ; màilcafo fece, che.| .| dall' Efercito della Lega contro gl Imperiali fatta 
appunto in quel giorno vi comparfe , mandato da fofle in tutto quel tempo, che le genti dei Fran- 

lon"... di. Lotrech?., il Signore, Cefare Fregofo con mefi, 6 de t F'egesia si, e de Figrentün itettero in- 
nOn. piü ché. 100, trà Cavalli,;€ pedoni , mà, | feme. Pochi giorni fopra quefti Malatefla con li- 

l porto di.manieray e tanto valorofamente com-.| - cenza dé Sgüori V eneziani dal Campo loro di Lom- 

atté y che, avendo 1e(o lo $piuola, c un Capi- |C| lardia, dove il Generalato di tutte le Fanterie lo- 
. tano Martinengo da; Éirefcia,. e ributtato Sinibaldo ro onoratiffimamente efercitato aveva, à Perugia, 

- del Fiefco.,.. con. tutta. la. loro gente, e. di piu non fenzà maravigla di molti. fubito tornato fe n' 
tagliata à pezzi una banda di 5450/7, fü da quelli era, né fe ne. feppe-chiaramente la cagione, cre- 
della Zerra chiamato, & alle. pertuafioni. di 77/2- dettefi perché Orazio era malato, € fi dubitava di 

-. P0, il qualeà quello effetto cra ftato. dal. Doge pefte, c piti. tofto per meglio di Pefagia, morto 
fatto libero, e mandato fuora del Ca/fellezte .con--| . | 1 Sigsore Geutile y. infignorirfi, e forfe anche fpe- 

fegnatoli. la Citrà per. lo Ré Criftianiffimo ; e. fü rando per le coíe , che andavano à torno; che 
tanta la modeftia dc]. Fregoo,. ela bontà. dell 47- | | quello dovefle auvenite che auvenne: in qualun- 
dern, che altro male non vi fi fece , che faccheg- que modo; bafta ch' egli non. fi parti di qui, fe 
giare 1l Palazzo, né ebbe qui fine la modetia ael!" non ncl..9..eletto Governatore Generale di tutte 
,Uno ,.€ la.bontà. dell altro , conciofiacofa.che-.| | le Genti, cosi da. piede, come da Cavallo. della 
queíti: potendofene far Dese come già n' era fta- Città di.Zjreuze , nella quale fi.erano in .queíto 
t0 fuo Padre contento à 2000 fiorim d' oro, che.| D| tempo arfe.tutte le borfe del vecchio fquittino, e 

8li furono dalla Cita (pontaneamente donati,e di.| | del nowe, e del dodeei ;nfino ai venricinque e 
Pit. zoo. luoghi. di $. Giorgio per lui, € un fuo. | creata la zuova  Signoria fecondo l'ufanza vecchid, 

higliolo, mentre viveffero, € dar pure di quello |^ | eioe nel Cen/iglio: Grazide per due Meti folamen- 

del commune due paghe à foldati , fe né torno | | tes i.quali furono quefti: Per. San Spirito M. 

i&o, e gloriofoà Lorrecb', e quelli doppopochi | | Azcto? di T ommafo Saderizi ; € JNiccolo di Pieroz» 

8lorni per benefizio della Città, e quiete de Cit- zo del Zivaio. . Per. 8. Croce Giovanni. di. Anto- 

 ldini, rendé con animo non meno pietofo che nio Peruzzi e: Bergardo di. Antonio Gondi. — Per 

liberale .]a Recta ,.ed ad alcune fue  Caffella , Santa Maria Novella //e//?; di Francefco Ba/Zovi- 
'* non vincitore , ceito non vinto fi ritorno. netti ,:€ Guido: di. Dante:.da Cafliglione. per San 

'n-tanto vi era per Gouvernatore venuto à | | Giovanni Giroíamo di Szufa. Stufi , e . Lorenzo di 

nome del Ré il Siggore Teodoro Trivulzio , co- Giovanni Aucini . & i1 loro INotaro fü. Ser. Gio- 
m womo buono, prudente, e valorofo, nelle |. | vazzi di Ser Andrea; dise Mini...5 00 

Inani del quale à petizione maffimamente di 447- | E, icÀ sed do. 1 ] | 

drea Doria giuró la Signoria di Genova in. nome E L P: B Q- 4 QU INT Qe 

Mene: che nell Zalia:quefte cofe 1i faceva-. 
LV Ànoil Ke Criftianiffimo, il quale infiemecon . 
fua Madre ardeva del defiderio di ricuperare 1 due 
fuoi Figlioli, e tanto pi quanto. egli intendeva 
loro efler male , anzi peffimamente trattati, non 
-ceflava di-mandare &mbafeiatori in $pagna , etene- 
re continuanienté pratiche varie per accordarfi, e 
venire ad alcuno appuntamento con Celare, il qual 
Cefare fdegnatofi fortemente j che le promeffe fat- 
tegli nella capitolazione di: Madrid , e vante vol- 
te cor tanti fagramenti fermate , - offervate non 

gli foffero, e parendoli (come era il véro) che 
cosi felice, & impenfata vittoria verfo quello , ch* 
cgli fperato ne aveva, quafi à niun profitto gli ri- 
tornaffe; andava per mezzo degli Agenti fuoi met- 
tendo /temàpoin mezzo ; quando una condizione, 

cer | | quando un altra, ora proponendo, ora rinunzian- 
U5 € fi ricoverorno in detta^Zadia, ch'erano pi | | doy per afpettare quello , che in quel mentre 
di- 465 Fanti;. 260. Cavalli '€ quivi tutto:qucl Mower. di Borbosc , e-Y: akredue genti in Ztalia o-- 
Siorno, € gran parte. della-notte feguente fi dife- pérato aveffe, né molto ando$ che' della prefa di 
lero franc&mente € con tanto atdire; che queli — ' Roma , e del Paparacchiufo in Caffel Sanz zfneclo, 

| | : eflen- . 
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-Calla Corona di Francia obedientiffima fempre e 
 "edele, All'entrata di Se£tembre (per ritornare al 

. Quanto ài fatti della Lega) avendo il Marchefe , 
AL Szenore Federigo avuto prima fentore, poi cer- 

tezza, che alcune bande dl pedoni, c íquadre. de 
! Cavalieri nemici , tutte Zra/iage alla Badia di $. 

. ftroàrevi, fi ritrovavano, non piü.di 20 miglia 
. Vero Spojete dal. Campo lontano, fatto loro confi-. 
lio deliberorno di doverli andare ad affrontare, € 
Partitefi la: notte medefima con mille Fanti , e gran | 
Dumero di Cavalli pervennero là ad un ora di-gi- | 
Orno ,. e trovorono già.4 nemiciy che alcuna- cofa | 
avevano della loro venuta prefentito, mà non per | 
tanto. ftimandoli meno, che; non erano, fi erano | 
avviati innanzi aleuni bagagli je alcuni pezzi meffi | 
In cammino-al loro viaggio; mà intefo e veduto | 
PIà certamente il-numero dt effi, /fi vacolfero tut-- 

-— 
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Tio, ch'egli diede fegni manife(tifimi: di letizia,. 

" finon fieno tanto grandi, quanto dà uoi Nemici 

 foffe, anzi ché pur di effe faccia menzione alcu- 

che fi celebratis deulie Divino, ài quali man- 
DWATVUPREERO zT uu aep enin mrt n ; dcs fero gli offizi loro. E, fé Papa Clemente aveíle tan- 

tuali, e fervirfi , come altra volta altri Papi fatto 

* 
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eflendo epli in J"agIiadolid gli vennero le. novelle, , A avevano, dell € giunfero appunto d' intorno il principio di Gizg- 
so una matuna, che fua Maeftà, aveva tutta lie- 
ra ordinato, che feftegeiar fi doveffe facendo al- |. 
legrezza per la nafcita del fuo primogenito, nato 
il di 21. di Maggio à ore 19., € mezza, eper lo 
fuo. Avolo Paterno, giovane: d' incomparabil gra- 
Zia € virt, ebbe nome Filippo. A cofi grande ed 
inafpettata novella (fcrivono alcuni,) che Cefare fi 
conturbó, e fece fübitamente comandare , che tut- 
te le fefte fi difmetteffono: Altri per lo contra- 

€ volle , che il gioco , che già incominciato fi 
era, pet quella mattina fi forniffe, mà non glà,che 
piü okte fi feguitaffe. Certa coía à, ch' egli, 
qualunque fi foffe I animo; colle parole: fi fcuso 
fempre affermando ció effere , non folo fenza com- 
miflione, e confentimento , mà eziamdio contro 
l'intenzione ,. e volontà fua auvenuto. Anzi al 
ANunzio, il quale non; mancó caldamente, e con 
efficaci parole, la. Città di Roma ,.€ la Sauta fede 
"dpoftoliza ,e 1 F'icario di Giesis Crifto raccomandan- 
doli, moftró.che forte difpiaciuto gli fulfe cosi 
fatto auvenimento, foggiungendo, che fe il Papa 
nelle fue forze veniffe, farebbe sj, che tutto il 
Mondo la fua buona mente verfo la Chie(a di Dio, 
€ del fao. Vicario conofcerebbe. "Trovafi ancora 
una lettera affai ben lunga ,fcritta latinamente da 
U^ aldoli da fua Maettà 1 2. d* 70/70 al Ré d' Zn- 
ghilterra, nella quale fcufando, e tal voltalodan- | 
do, & incolpando parte Zyazce/zo Ré di Francia, 
€ parte non il Pontefice, mà i fuoi iniqui , e mal- 
vagi minittri, perché cosi li nomina, s' ingenia- 
va giuftificare la: caufa fua con molte, e diveríe 
ragioni, teftificando non di meno il tutto effere 
ftato fatto non pure fenza la faputa di lui, màan- 
cora contro Ja voglia dé i fuoi Capitani medefimi, 
& infomma piü , che per forza umana, per giudi- 
Zio Divino; il quale egli ogni fua Íperanza iri 
lui ripofta , aveva quei torti vendicare voluto; 
cheil Ré, & il Papa molti, e fenza cagione al- 
cuna fatti gli avevano. . Mà non per tanto i] do- 
lore, e cordoglio da lui per li danni della Sege 
fpuflolica íentito. effer tale ftato , che: vorebbe 
piü tofto non aver vinto con quelli , tutto che pen- 

per ogni luogo era ftata fparfa la. fama, e fperi 
che.Domenedio debba, (come fuole fpeffo fare) in 
altrettáhti commodi convertirgli ;; ultimamente 
prega il Ré fuo caro Zio , Signore c Fratello-chia- 
mandolo, che voglia:non folamente. configliarlo, 
quanto in cotal caío debba per comun benefizio di 
tutta la Criflinità, € per onor di Giefu Crifto o- 
perare, mà eziamdio aiutarlo , à fine che poffa egli 
le fuearmi contra i nemici della fede piü toftamen- 
te rvolgere. In queita medefima fentenza fix (di- 
cono dalui à molti altri; Prencipi. fcritto) mà o 
che le lettere. non foffero mandate,  capitaffero 
male, io non trovo , che. da nefluno rifpofto gli 

na, c infinzione cosi fatta non tanto per iícoprire | 
gli animi dé Prencipi ; quali di già conofciuti ave- | 
va efler. parte infofpettiti per la troppa potenza | 
fua, e parte inacerbiti per l' inaudita. crudeltà. del | 
Sacco di Roma , quanto per rafficurargli ,. raddol- 
irli un;poco, ,& aver fempre da poterfi in. ogni | 
auvenimento, o fcufare, o difendere, egià ipri- | 
mi Perfonaggi della $pag24 € fecolari, ed. Eccle-- 
fiaftici gliavevano-fatto entire; che non voleva- | no, mentre il. Capo della Chicla flava prigione, | 
dó dicendo, che non oftante cofa alcuna feguitaf- 

534p to avuto, o giudizio, o ardire ch'egli cosi pri- | 
gione aveffe volüto ,' o. faputo ufar l'armi fpiri- 
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autorità della Religione, era facil. 
cofa, ch' egli gli moveffe contra, e concitaffenon : 
lolamente la $pagza, laquale perfe € religioffima, 
mà ancora l'Egropa tutta ,.e maffimamente: che Francefco intefa la prefüra di Roma, e la cattivit 
del Papa, fi era non tanto per mantenere il nome, 
di Criftianiffimo, quanto perriavere i Figliolicon 
"Irrigo Ré d' Inghilterra (otto nome di voler liberat. 
la Chiefa, el' Zralia novellamente confederata pef 
mezzo del Cardinale 7"u//ze, uomo di baffo lignag. gio, mà di alta fuperbia, e d'intollerabile ambi 
zione, il quale avendo in mano la forma di tutte 
le facende dell' //oJa , € ^ 'odiando -mortalmente. 
l'Imperátore, | fiera in sàr quell occafiorte trans 

| ferito in Zrazeia.  Pretendeva il Ré d? Jugbilterra. 
[otto onorato titolo , non pur di voler anch" egliy. 
mà di dovere come difenditore prima della Liber 
tà Ecclefiaflica e poi della fede Criftiana , foccor* 
rere Aoza , & il Papa, mà in fatti gli pareva che. 
la potenza di Carlo fi andaffe accreícendo , e avan* 
zando troppo, e anco fi teneva per fermo; ri 
gli di già nell animo aveffe di volere da Madama 
Catterina fua Conforte forella delia Madre di Cefa- 
re; Donna di fingolare virt, per iftipazione del 
medefimo Cardinale BEboracenfe, leparavti , facendo" . 
fi cofcienza per lo effere ftata priraa Moglie di fuo 
fratello catnale3 mà nel vero eflendofi egli di /it^ 

ottenerla, né cóntentárla altramente voleva,co*. 
me poi fece , fpofarla; In. qualunque. modo quefto 
Ré, il qual era di tutte le. Doti, che in Vomo: 
mortale cader poffono, da Dio , dalla Natura. 
e dalla Fortüna largamente dorato ; ebbe molto: à 
cura prima la liberazione; e poi la grandezza di. 
Papa C/emeutes il che. fü cagione , ch* egli tro*' 

| vandofi poi fuori della fua fpettazione di lui, e del 
Cardinale Eboracenfe , come fi diffe , oltremodoin- 
gannato, diventó il piü reo voro, anzi la pii 
strenata beftia, che fuffe mai. Efe bene egli nom 
volle effere nella Lega comprefo, come compag- 
no, mà fi chiamava il Prorettore, della. Santiffrut 
Lega, pagava non di meno fegretamente oltre à. 
s forini d'oro ogni mefe al Re di 7yagzi per ' 

mato Mon*: di Lotrecb' , i1 quale fino del ;z6/e di 
Luglio aveva il Ré, mandato in //4/ja fuo Luogo. 
'Tenente, Procuratore delle genti della fantiffima - 
Lega. Era coftui , il quale di non grande, mà. 
robufta Perfona, e defiderofo d" onore, prima nel- 
la rotta di Ravezsa , e poi nelle altre Guerre di 
Lombardia, fi era à come foldato, e come Cipi-. 
tano € cosi in, Guerra, come in Pace. valoro[a- 
mente portato, di animo giuftiffimo, e leale, mà. 
aluero, e oftinato, e quello) che àun Generale, 
non puó effer cofa, né piu biafimevole , né piu 
dannofa, ó non configliava, 6 non. voleva eflere: 
dagli altrui configli perfuafo. . Aveva nel. fuo. E- 
fercito, oltre mille Lance 7742765 , meglio che 
E fanti "T fanti $uizzeri,. * Lanccibetti y. ctrà 
dMS MT Deeper Sou C ROLE. RIE Vu Un E pudoe. 
 Guafconi , e. Italiani — ài quali fi aggiunfero po-. 
co di' poi , prefo ch* egli ebbe il i^ affel del -Bofia' 

- OM is ePi WU Rd FER EE a. met la ABp wp rs cox 

PS IQrete e dir azdris a pinu vig, Deuoni de. 
| Feneziani ,€ alcune alte genti.da Francefco Maria 
Sfor/a pagate; Onde egli oltre l' aver ridotto Ge- 

| 185 come fi & dettoalle devozione del Criftianis-- 
| fimo; preíc felicemente, e crudeliffimamente , for: 
fe. per vendicare là prefura del Ie, e.i fuoi danni 
medefimi, già nel volerla efpugnare ricevuti, fac- 
cheggio la. Città di avia, e fcaveffe il. corfo di 
(üe Vittorie (eguitando, affaltato /M/azo , fi credc. 
indubitatam ente; ch' egli prefo l''averebbe, concio- 

| fiacofa. che non. pure ZZz£onio da Leva , oltre.che 
vi fi trovavano dentro poche genti; e. quellenon 

-— en 

la fpedizione di; Ode/£o Funo di Guaícogna , chía- . | 
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na Bolena ardentemente innamorato, né potendo | d 
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ben pagate, era,per l' indicibil crudeltà da lui u- | À| cosi con molta grazia, ciafcuno intentiffimamente 
àt€, mortaliffimamente cosi dal Popolo , cosi da 
tutta ]a nobilirà odiato, mà eziamdio l'Imperato- 
Ie fleffo . al quale perché i Milanefi fteffi gli a- 

. Vevano. pii volte , ora umilmente raccomandan- 
dofi , ora liberamente dolendofi, fcritto, e Ambaf- 
fiatori mandato ,. mai non era delle miferie loro 
eftreme rincreíciuto. Mà Lofrecb' ,0 ch' egli a- 
vefle cosi dal (uo Ré in commiffione, il quale piü 
toíto far paura voleva, chedanno all' Imperatore, 
Ó che giudicaffe pericolofo, ó poco favio configlio, 
mettere in auventura il fuo Efercito per ricupera- 
IC l'altrui Stato, dubitando foríe, che rasce/zo 
Maria viauto che l'aveffe , non fe né tornaffe 
dalla parte di Cefare, o almeno, che il fuo Ré 
non avefle difporre potuto , fe cosi per rifcatta- 
I€ i fiplioli foffe con Cefare di dover fare conve- 
nuto, effendo da diverfi diverfamente configlia- 
to giudico piü utile affaltare il Reame di Napo/i, 

« appigliarfi alla parte pii onorevole, dicendo, 
Ch' era dal fuo Ré per foccorrer Aoma, e liberare 

ll Pontefice flato mandato, fe né andó con ani- 
mo .d'incamminare le fue. Genti verfo Bologza , 
€ Piacenza.  Quetta deliberazione come diípiac- 
que grandiffimamente à Vezeziani, che cosi pof- 
lente vicino (quanto era I Imperatore) voluto non 
avercbbono, e maggiormente à Francefco Maria, 
il quale conofceva beniffimo, à che fare cammi- 
Dava Lotrecb' , cosi giunfe gratiflima à 1 Fioreztini, 
à quella parte. matlimamente ,. la. quale le cofe 
Francefi apertamente favoreggiando era, che la 
/€ga con Francia fi rinovafle, ftata cagione. Per 

piu chiara notizia della qual cofa é neceffario fa- 
pere, che AViecoló Capponi Goufalaniere , i| quale 
nel vero prudente uomo fü , e amante della Pa- 

tria fua, mà dubitando dell' ira. del Papa, e dello 
fdegno dell' Imperatore pensó che foffe da dover 

. tentare, e co' i. Parenti, e con gli Amici ogni 

Cofa per farsi che la Città innanzi che Lotrecb' 
patfatfe I Alpi, d' accordarfi con Cefare fi difpone(- 
íe,]a qual cofa parendo il fuo auvifo univerfalmen- 
te buono , agevolmente riufcito farebbe, fe non 
Che Tomafo Soderimi, e tlfonfo Strozzi con gli 
altri della parte, tofto gagliardamente opponen- 
dofi, cominciorono à fpargere quefto effer fegre- 
to, & aítuto configlio di Raerto A4cciaioli, e di 

- Francefco. Guicciardini, 1 quali con falfa appa- 
renza di bene, cioé fotto coperta di voler rad- 
dolcire C/emente , e mitigare Cefare , altro non 
Intendevano, fe non di condurre à termine la Cit- 
tà, ch' ella nimicata ragionevolmente del Ré, € 
da tutti gli altri confederati,e non favorita, non 
che aiutata, dall" Imperatore piii neceffariamente à 
cadere fotto l'arbitrio del Papa, e per confeguen- 
Za nell" antica crudeliffima fuperiorità dé Afedzi, 
le quali cofe intendendo ANizcoó, e non potendo, 
né fapendo altro fare, diede ordine, che fi radu- 
naffe una Praf;ca, nella quale convennero molti , 
dé pià favi, e.reputati Cittadini di tutte le parti, 
€ trà quefti , benché fuffe affai Giovane, e non 
aveffe né Magiftrato, né Uffizio neffuno, fa Lai- 
£i di M. Piero Alamanni chiamato , il quale oltre 
alla Nobiltà della fua Cafa, oltre la. fama, ch' egli 
con gli ftudii, & affidue fatiche fue íi aveva 
Procaciata grandiffima nelle lettere , e mafüima- 
mente né verfi Tofícani , i quali già ad effere in|. 
qualche pregio, e ftima cominciavano , era di pia- 
cevoliffimo ifpetto, e di animo cortefiffimo, e 
lopra ogni cofa amatiffimo della Libertà, quefti 
doppo che fi fü ragionato al quanto , € divería. 
mente ,fecondo là diverfità dé pareri , e delle Set- 
te difputato, richiefro, cbe doveffe fopra 1a pro- 
polta materia, quale l'opinion fua fofíe in benefi- 
Zio della Patria, e della Republica raccontare ; 
diveruto al quanto roffo nel vifo, levatofi in pie, 
& il Cappuccio di tefta. reverentemente cavatofi, 

riguardandolo, à favellare comincio. 
Che io, MagnificoGoufaloniere,e degniffimi Magifira- 

1i ,e voi altri prefantiffrmi Cittadini, di uon molta età, 
e di pocbi Ema e[perienza effendo, im quefto ouoratiffimo 
Iuogo , dove folamente attempati voraini ,e prudentiffr- 
emi per con[ultare, e deliberare cofe gratdiffime con- 
venire [ogliono , fia nou pure flato chiamato da. voi, 
mà eziamdio dell opinione mia ricercato , da due. ca- 
gioni principalmente cià. effere auvenuto ssi per[uado , 
primieramente dalla amorevolezza , e benignità di- 
voi, della quale nom mi par iempo di vingraziarvi ai 
prefente , po/cia di alcuna opinione di me, che io deb- 
ba, fe mom prudentemente ,e con giudizio, almeno li- 
beramente , e con. fincerità favellare, la qual cofa fe 
£052 à, cotme jo awvifo cb ella fia, flate ficuri, che 
inai da 18e non farà la credenza vo[ira ingannata, € 
Je io per I addietro mom aveffi molte volte cono[ciuto 
C9 alcuna di conoftere, per quanto potevano le forze 
mie, dimo]lrato, quanto l' amore , e la carità natia 
della Patria tutti gli altri amori, e tutte l altre. ca- 
rità forvolino, fopravanzino , fi, oggi mi favebbe egli 
agevvoliffrma cofa , cos? 1] conofcerlo , come il dimoflrarlo 
per quelle cagioni, che voi flefft da oi medefimi co- 
nofcete , 0 di qui à poco conofcerete. La oude venena 
do al fatto , dico , cbe la dubitazione vo[fira, fe queffo 
nuovo popolare (e per la molta di Dio mercé) libe- 
riffzo Stato debba per. fe fleffó, e la fua Liberta in- 
a[pettatamente recuperata confervare la vecchia Lega 
con i] Ae Crifianif/mos, e com gli altri confedera- 
tj già fatta, e poi rinovare, mantenere, 0 pis toffo 
mon tanto per placare l'ingiufla ira di Clemente, 
quanto per non incorrere. nell indignazione , e difgra- 
zia dell" Imperatore, appisliarfi alla parte di Cefare ,e 
com lui l'antica amif?à , e. confederazione viuovare , 
fopra la quale, pofciacbe la mvità , C8. ingagliardia, 
cbe non voglyo dire debolezza , quefta di uoftra Republi- 
canon permettono , cbe [e non amici ad ambedui , alme- 
no fion inimici di ueffuno di loro ex fHiamo di. mezzo, . 
fauza 0 offendere, 0 aiutare né T' uno, ne l' altro, 2 
qme pare per coucluder brevifffemmamente tutto quello , che 
jo d' intorno à quefla bifognapin volte date difamina- 
:a conofco , e feuto , cbe fia piu utile partito per. queffa 
Città per la, Libertà uoflra 4l far unova Lega con 
P? Imperatore , cbe il mantenere la fatta con il Criffia- 
niffmo : le ragioni , cbe à ció mi muovono fou snolte , e 
per suo giudizio gagliardiffmamente , 12 uon gia. 
ueceffarie. à effere raccontate tutte , perciocbe, chi à 
quel di voi anzi di tutto il Mondo, i1 quale uon fap- 
pia 1anto effere lata, già fono molti anni varcati à 
Francefco Ré auver/a , e uemica la Fortuna, quan- 
to à Cefare lufingbevole, e profperas la qual cofa on- 
de proceduta fi fia , io per me indovinar non (aprei , 
credo bene, anzi [ono pii cbe certiffmmo , cbe fe mai 
f animo veramente Reale, e tutto. di tutte Ie virt 

| ripieno, quello del R.€ Francefco. f/a deffos. E quinci 
forfe, facondo cbe i Filofofi teflimoniauno , quanto € 
piu grande in lui la prudenza, tanto à weno fawore- 

- vole la Fortuna, e ben s da quanti, e quanto grau- 
demente egli fia accu[ato ,e viprefo , ficcome colui ,. il 
quale troppo à piaceri della caccia , ed altricarnali di- 
letti donatofi , le bifogna del Regno , C9 i maneggi 
della guerre, 0 poco diligentemenee governi, 0 troppo 
trafcurasamente trala[ci: le quali cofe, [e cosà vera- 
mente negar fi potefono, come fi poffouo per auveutu- 
ra, [e non ragionevoli difendere , umanamente fcufa- 
re, beati i fuoi Popoli. Noi certamente ora non. a-. 
vere[fimo à porre ip dubbio , e con[ültare, fe dove[f- 
npo, per ritenere la Libertà uoffra lafciar lui, 0.mb: 
i] cbe io dalla fuperiorità dó Medicidi quefta dolcifft- 
cma Patria à perpetuo efilio condannato, e fatto Ru- 
bello, fà da quella Maeffà , non folo ottimamente ve- 
duto, 1mà onoratamente ricevuto , € per fua omma 
€9 ineffabil cortefia liberaliffmamente trattato e. lar-. 
gamente beneficato, giudico cbe far fi debba, nou già 
come ingrato à quella Corona y alla quále io, e vivose 
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snorto in[ieme com tutti i uuiei obligatiffrmo fempre ,wià folo come pit grato alla «nia Patria » € pil amico ,cha 
à qualunque altro, Ja quale affütta da una continua 
Juperiorità di quindizi Juni , e poco QIeH0s Che snor- 
ta, bà Difogno ora, cbe per la grazia di Dio, à per 
la noffra «irtà ufcita di fotto il &10g0, bà cominciato 
à muover le membra, e viavere i uoi fpiriti, e di cbi voglia, e di cbi poffa con pit forze ,e con maggio- 
"i facultà di cbe quelle del Re di Francia in quelTo 
femp non [ono » [occorrerla , 9. aiutaria, dico, voglia, 
percbà à me fembra , cbe i]. Ré Eranceíco ,0 per tra- 
varfi sbattuto dalle guerre paffate , 
vato dello Stato di Milano ,come del Réame di Na- 
poli, ó per qualuuqme altra cagione , abbia fe uon 
del tutto, cerio in gram parte delle cofe d' Italia e «tolto pit per confeenenza di quelle di F irenze /evato P animo: dico , (poffa) percio cbe sà ciafcuno di voi, e conofce  come'e quanto fiano le Jue forze diminuite , e ame fmamente. ell Yxalia , effendo per le preterite guerre jnfelicemente da quella Nazione fatte , alle fue genti la viputazione ,e à [ui la pecunia 18ancata s uelle quali due cofe confifle principalmente la Vittoria. Ghi & cbe nn [appia? .e [o beue la Fortuna potrebbe, come 
tobile mutari, e variare , /0n perü dovemo noi, [e 
prudenti faremo ,. fidarei à quefloy anzi deve effer 
nell awveuire, come per l' addietro. tutte queffe 
cofe un altra fe ue aggiunge , la quale per mio. auvifà, 
deve cottie uon leggera gvaviffimamente effer confidera- 
Ja, e pouderata, e queffa à avere Cefare uelle ua- 
ui larbitrio, mon folo due Figlioli di alte Jembian- 
ze, € di belliffrme maniere dotati » € di quella certa, 
e grandif[rma fperienza , cbe tutto il 4mondo conofce , i 
quali per riavere, e di quella fervith, e cattività 
marl, penfi di voi ciafcuno per [o fuo fentimento qme- defitno , quale fja quella cofa , (non à fe debba dire per fare, à per per uon fare. Queflo à (.Nobili/fimi Cit- fadini) tutto quello , che io di quefto fatta intendo, e conofco , uel cbe perà. à tutti infieme » € 2 qual fi à | 4' uno di voi feparamente, come di me pià giudizitji, e pih prudenti sm vimetto, e prego devotamente la Dont, e pietà di colui » // quale tutto. sà y e tutto 
qub, che quel configlio "i porga, che fia nom qmeno 
d'onere à faa Divina Maeffà, cbe à quefta innücen- 
Hf]ma  Republira di falute, ——— 7 
Quefla concione legeiadramente dà Luigi pro- 

nunciata diede da marayigliare molto , e da dire non 
folo alla parte dé Gze/f, in disfavore dé quali fi cono- 
Íceva manifeftamente effere ftata fatta , mà ancora 
à Gbibellini;i quali ogni altra cofaafpettata avevano, 
c già per tutto fiera bisbigliare cominciato,quando 
douaafo Soderini , guardando in vifo quelli dellafua 
parte, e facendo fembiante di ridere, firizzo sü, 
€ con ambe le mani gravemente quafi chieíto, e 
fübitamente impetrato filenzio, c doppo ch' ebbe 
per alcun fpazio fiffamente guardato la terra dà 
traverío , alzato il vifo, eintorno intorno rivoltato- 
fi in cotal maniera parlo. : 

Se bene tutto 77rezze sà (onoratiffimi Cittadini,) 
chifofie nelle cofe dello Stato M. Pzero di EF ranceíco 
"lamanni ,e quanto egli la fuperiorità dé Medici , e 
con]e parole , e con l' opere favoriffe fempre, niente 
di meno, io per mefon uno di quelli , il quale, come 
conofco , cosi confeffo Lu:gi fuo Figliolo cffere fta- 
to, & effer da lui molto diffimigliante, aDZi tutto al opinione, e coftumi fuoi nel Governo della 
Republica oppofto € contrario , conciofiacofa ch' | 

| | giovane congiu- | 
ro per render alla Patria la libertà, e à fuor ulciti, | 
egli già pi. tofto garzone, che 

e maífimamente à Soderini, & in a 
ingiuftiffimamente: dà JMedici à perpetuo efilio rilegati ,la Patria ; congiuró (dico) di dovere Giz/jo 
allora Cardinale dé Medici , € oggi Papa Clemente 
con le fue proprie mani uccidere, e dianzi tofto 
che intefe quefta Città effer nell antico flato, c 
nellà fua priftipa Libertà ritornata per,non le man- 
Care, né di Configlio , né di aiuto à gran giorna- 
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Á t€, .come à diletta Madre amatiffimo Figlio, en pronto , e lieto animo à lei di Fraztia, quelli o: nori, € commodi ,ch' egli à raccontati laiciati , 1e ne venne. Perche io si, anzi la mia fteffa confciet- 
2a di ció veriffimo teftimonio, quando il viddim 
quefto luogo, & il fentii del parer fuo rica 
prefi letizia non piccola, si perudire doppo tàn anni un giovane di tanto grido, cosi di dottrifit. 
come di eloquenza, della quale io. mi fon fempre 
(pit che ad alcuni non pareva, che io: doveflt fe 
1€) dilettato , fopra graviffima ,& importantiffimé i materia publicamente in pró della íua Patrias/t Libertà noflra arringare , e si perché mi godevá l'animo di vedere effer da. quefta Republica rico 
noíciuti, e tirati innanzi coloro, che di lei awe 
vano in ogni tempo bene meritato Mà ora Ai 
io udito (fallo Iddio,) che io. da doppia , €' jj vería meraviglia fopprefo , non so fe io debba co 
effo lui, ó con tutta ]a Republica noftra à rdl* legrarmi ,. ó dolermi, e per vero dire; Come - 
la legoiadria del fuo ODOrato, anzi Ornato parlare | c la libertà del fincero animo fuo meritano com* ; mendazione grandiíima , e mi arrecano incredi- 
bil piacere , Cos] laver? egli quella parte voluto | 
perfuadere, la quale io reputo, che (ia alla Lic bertà noftra & alla falute di quefta Città manife" 
flamente, contraria , e nocevoliffma , ^ mi- ap* porta non ineftimabile, il perché come io non - 
oferei negar luiavere leggiadramente , liberamenté; 1] 
€ finceramente favellato, cosi non ardirei affefmá" — 
r€ , che il giudizio fuo non fia ftato, o dalle.pro* 
prie pafliont, le quali né Giovani poffono molto, - 
ancorche eííi fpeffe volte, non fe ne accorghino, . 
ó nol credino, o piü tofto dagli altrui aftuti Con? 
figli, i quali moftrando di fuora il mele, nafcof* 
dano dentro il fiele, fe non del tutto corrotto, al 
meno guafto in gran parte e per certo fe nonv 
lemo à fommo ftudio ingannar noi medefimi , qua le argumento puó ,non dico effere, mà V  marfi, meno forte, anzi piü ridicolo di quello, che dalla Fortuna fi trae? la qual varia , & inftabile |  effendo, in un luogo medefimo ne sà far ferma, né puó, anzi fe pur vero é quello , che di leí 
lafciano fcritto i Gentili, come io credo, che dà | 
Dio folo tutte le cofe in tutti i luoghi proce* | 
dano, e non dalla F ortuna, pià deano temere coe - loro, i quali nel fommo della fua ruota ftanno c^ levati per dovere toftamente al baffo precipitare, 
che quelli, che nel fondo per falire alla cima, gi- rando clla continuamente fi giacciano : fe i Roma- 
"i, poícia che gli ebbero tante rotte aute, e cosi - grandi fconfitte lupa doppo l'altra dalle genti dí - "umibale , fi foflero per la loro mala fortuna d ifpe- - 
rati, etolti già. dalla guerra, non ]' J1alia, mà l' Affrica, e Cartagine , non Roma. auverebbe fig- noreggiato, e dato le leggi al Mondo, e non Celare , mà 44unibale, Bauthino f chiamercbbe og- gil'Imperatore. | Mà effo medefimo della debo- lezza accortofi del fuo argomento, foggiunfe po- 
Co di poi quafi à fe fteffo contrario, e ]a forma del fuo argumentare in altra guifa cangiando, e ri- 
volgendo , vero effer la Fortuna. come mobile, 
poterfi mutare, mà non per-tantó dovere i pru- denü vomini in quefto fidarfi, perché chi vole- va le. cofe auvenire eonofcere , doteva nelle pat- fate riguardare, quafi neceffario fia, che chi vin- "| ce. o. perde una volta, debba poícia neceffaria- | mente, ó vincere ó perder tempre, à che fecon- | do la fentenza di non.só qual F ilofofo , tutte. le | cole in capo à-un-certo tempo debbano-le mede- | fime ritornare, e quanto. à me, fe dunque à mi- noré la prudenza, quivi ancora di neceffità. foffe | maggiore, ó pii giovevole la Fortuna, giudiche- | rei ben fatto, che non i favi; e prudehti uomi- | ni; mà gli ftolti, & impru denti à confultare, € deliberare , cosi della guerra, come della pacc 
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delle parti ftar la Fortuna , diró , che fe l'ira.di 
lenente & ingiufta, come ingiuítiffima , € non 

dovemo noi per cercare di placarla porre noi ftef- 
fi » i noftri figlioli, e la libertà noftra in pericolo, 
né puó Cefare (chi drittamente guardar vuole) 
che noi di far bene i fatti noliri ci ingegniamo, 
Iecarfi male. Mà quello che piü maraviglia, € 

mageior fofpetto mi arreca , €, come fia , che Lui- 
& cilendo in fragciz tanto tempo flato, € cosi 
bene la grandezza dell'animo di quel Ré cono- 
Íciuta avendo , fon abbia ancora conofciuto la 
&randezza, e la potenza di quel Regno, c quanto 
fiano fedeli à lor Signori, & obbedienti quei Po- | B 

poli. E vero che i danari doppo gli uomini che 
adoprano l'armi , e doppo le vettovaglie , che nu- 
trifcono gli uomini, fono à chi vuol guerreggia- 
1€ grandiffimamente neceffarij ;; mà. in quel Re- 
8&no, nel quale oltre alle altre cofe un milione fi 
U'ova,.e piü di fettecento Parrocchie , ciaícuna 
delle quali paga in ogni tempo per antica obliga- 
ZioDne, e confuetudine un uomo armato à caval- 
9» chiamato dz loro in Franzeíe il Francafciere , e 
are l'entrata, e tanta quanta al Ré medefimo pia- 

.C€, non é da temere, che né gente mai, né mo- 
neta fia per mancare; Da queíte cofe, e da molte 

altre , le quali (per non effer piü lungo) fi lafciano |C 
Indietro, puó chiunque vuole agevolmente cono- 
cere, che il Ré di 7ragcia puo (folo ch'egli vo- 
8lia) foccorrer Firezze , & ajutarla : mà ch'egli vo- 
Blia, é tanto noto, che non fa meftieri , che fe 
ne ragioni » poíciache collegatofi novellamente con 
il Potentiffimo R € d' /uabilterra, € foldato buon nu- 

mero di genti, cofi fanti, come cavalli ,ctanto dé 
fuoi, quanto degli ftranieri, ftà di giorno in gior- 
no per mandare con grandiffimi apparecchi Monr: 
di Lotrecb in Italia, uomo nelle.cofe belliche efer- 
citatiffimo, e di chiara rinomanza, e pofcia che. 
egli chiede con si grande iftanza, e vuol rino- 
Vare particolarmente, e riformare la lega con effo |D 
201, appare evidentemente, che il Ré non hà né 
dalle cofe.d' ZraJiz, né da quelle di Firezze levato 
'animo, Mà che rifpondero à quell'argumento 
ultimamente da lui addotto , il quale par tanto 
Save, e cosi gagliardo? Negheró io che l'amor 
dé Figlioli, avendone dodici, e tutti teneriffima- 
mente amandandoli , non fia potentiffimo ? cer- 
tamente nó, mà dico bene che quefto argomento 
prova tutto il contrario di quello, ch'egli inten- 
deva di voler provare, percioche , quando il Re 
Don avefie altra cagione di favorire la libertà no- 
rà, e mantener:noi in pié, e la Città à fua de-. 

| Vozione, s'é quefta fola baftevole, à far ch'egli | E 
Conofcendo per pravo oggimai parte l'oftinazione, 
€ parte la cupidità di Cefare, per piü tofto ria- 
Vere, e liberare i fuoi Figlioli; e con minor quan- 
tità di pecunia, mai non fia in tempo neffuno 
Per abbandonarci. io non voglio raccontare gli. 
oblighi, quali hà granditfimi quefta Città alla Co- 
Tora di Francia , dalla quale ella dee (fe ingratiffima 
efler non vuole) fe non il rifarcimento , almeno 
ll rifacimenro fuo riconofcere. Mà quando neffu- 

. Da foffe di quefte cofe, che fono tutte quante, io 
hon dubito che Za;gi medefimo, fe faputo aveffe, 
€ lapendo, ricordato fi foffe, che quefta Republica, 
quando ultimamenté fi collegó con il Criftianiffi- | F 
mo fiobligó nominatamente, e Con giuramento 
à non potere in alcun modo fenza faputà , & efpref- 
1o confentimento di tutti i confederati con la Mae- 
ftà Cefarea convenire, avercbbe altrimenti confi- 
derato, ch'egli nog hà , che bensó ch'egli, il quale 
come di tutte lébrutture nettiffimo non averebbe 
offerto, chequefta Città fola, la quale fempre fe- 
deliffima fü, & in ogni ftato le parole, e promif- 
fioni fue offervó, e mantenne, di cosi fozza,, e lor- 
da nota d'infamia macchiata fifofe, e che il Ré 
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di rauca, e iU Ré d'Zzghilterra, e i Signori 7e- 
neziani col Duca di Milazo, e con tutto il Mondo 
infieme l'aveffono à gran ragione rom pitrice della 
Fede, violatrice della Lega, c finalmente traditri- 
ce potuta chiamare. Ora per finir qualche volta, 
polciache Laigi non cercando di alzare, e magni- 
ficare l'Imperatore hà folamente detto che giudi- 
ca piü utile configlio per quefta Città , e per la 
libertà noftra il far novella Lega con Cefare, che 
il mantenere 1a fatta con il Criftianiffimo , io fen-. 
Za cercare di abbaffarlo, & auvilirlo, diró folamen- 
t€; che giudico non pure piii utile, mà etiamdio 
pià onorevole il mantenere la Lega fatta col Cri- 
ftianiffimo, che il farla di nuovo con Cefare. Que- 
fte parole gravemente da 7: ommafo,c€ con una cer- 
ta affeverazione proferite,ebbero tanta forza ne- 
gli animi degli a(coltanti , ch'effi dubitando di non 
effere dà Pal/echi , fotto fpecie di bene, ingannati, 
conchiufero fubitamente, che laLega con il Cri- 
ftianiffimo fatta, mantenere fi dovefie, e volendo 
Mon. di Lotrecb' , ch'ella particolarmente fi ri- 
novafle, cio fi faceffe, e à lui per la fpedizione del 
Regno di Napoli le loro genti, cioe le bande ne« 
re, le quali erano molto defiderate, fi concedef- 
fero. Mà non prima fü ufcita la pratica, che per 
tutto Firenze, lecondo il coftume dé Popoli libe- 
ri fi cominció à dire, che Laigi Zlatmanuni aveva 
in favore dé 1 Medici arringato, € detto male del 
Ré di Frascia , e tant'oltre procedette la col | 
ch'egli di cónfidentiffimo, ch'egli era, divenu 
fofpetto à Popolani, e gli andamenti fuoi comin- 
ciorno ad effere piü diligentemente offervati in- 
tanto che i] dir male di lui pareva che cofa Popo- 
lare fuffe, e in pro dello $7270, Onde Barzif/a di 
Domenico Ner/; fetajolo trovandofi dé Capitani di 
parte Gae/fa, e avendo di lui à favellare, diffe 
trà l'alre cofe , che non intendeva quefte ítra- 
geme di Lagi, volendo dire ftrattagemme ,. il 
qual vocabolo rifaputofi fuora, diede un pezzo che 
ridere alla Brigata. I SZgwori Dieci inteía per cer- 
ta la venuta del Zorrecb', col qual'era il Conte 
Piero Navarra, gli mandorono in diligenza il fi- 
gnore Giovanni Maldini , uno dé loro Cancellieri à 
fine ch'egli delle cofe della 76//2z2 lo ragguagli- 
affe, e lo confortaffe à dovere fpingere l'efercito 
innanzi verío Bo/ogza , per mantenere quella Re- 
gione nella devozione verfo la Lega, € poco ap- 
preffo gli deftinarono per Oratore 24toz Francefco 
degli Albizi, di cui 1l fignore Giovanni fegretario 
rimafe. In queíto tempo comincio Azfaello Gi- 
rolami Commiflario dell'Efercito à trattare per 
mezzo del Capitano 7/scenzio Piccioni, chiamato . 
Cencio guercio , e d'un fignore Crzffofano da Pactia- 
40 Cancelliere del fignore Orazio, e del fignore 
Benedetto 4Aleff , nominato fer 'eccbia , tutti. tré 
Perugini, di condurre al foldo della Republica di 
Firenze 1 fignore Malatefla Baglioni, la qual Pra- 
Zica finalmente fi conchiufe , quando, € come , à fuo 
luogo fi dirà. E perché alla Città , quando la 
ftringeffe il bifogno, non mancatero foldati vietó 
per publico bando, che neffuno dellá Dizione Fic- 
rentina poteffe fenza licenza da cafa partire, e pi- 
gliar denari, e di piü fece bandire, che le vetto- 
vaglie in /rezzo , e Cortona, uel Borgo, e negli 
altri luoghi forti da quella parte; onde fopraftava 
la guerra , in ficuro tutte f1 conduceffero. In que- 
fti di, effendo Cambio Nuti Conteffabil Fiorentino 
ftato morto à Peggibonfi dal mancino da Pefcia y. 
la fua Compagnia fü à G/ovansino detto Rompico- 
[cia , il quale era fuo Bazderaio conceduta, e con- 
cloaca dm la Città di ZZrezze, e quella di For 
foflono con qualche fofpetto, perche polito, & 
lle[fandro fi erano (fenza che fe né fapeffe la cagi- 
one) à Ravenna trasferiti, Furono i F'aenzigi per 
ordine dé D;eci, dubitando che i P'eneziagi non 
fe né faceffero, fecondo il loro coftume , Padroni 
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Lega, in luogo di AReffaello. Girolami, il quale 

per lira, e all'incontro coloro , che pagato né 
. detti tempi non aveffero, bifognava che pagaffo- 

. to all'incanto di detti behi, avevano autorità, e 
- balia di potere coftringere , e sforzare à comprar- 

obligati 7*0 evi&ioue tutti i beni del Comune, 

- giudicare, udire alcuno contra detta Provifione, 

III MWCD ELLasEogomaEG 4 BA S5'triocn ; Á CPP 
2 à dovere nella devozione della $24 4poffolira man- 

teneri, promettendo loro ogni favore, e foccor- 
fo, e pol à poco à poco fi tentó prima fe i 
Faentini aveffino animo à divenir liberi ; eSignori 
di lor medefimi, come altra volta avevano fatto, 
che fotto quella del Papa, ó dé Zezeziami,, la 
quale imprefa , come alcune altre non ebbe effetto. 
In quefti di medefimi la parte G/ibellima di Firer- 
bo affaltó, e taglio à pezzi la Gue/fa , ed € impof. 
fibile à credere l'uccifione, e la crudeltà, che in 
quella "T'erra dal fignor Piero da Caffe] di Piero, e 
dal fignor Camillo Colonua, € da Ortaviano pi 
riti fatte furono. | Lazzi in queíto tempo ritor- 
natefi in Avza cominciorno di nuovo à faccheg- 
giarla, mà gli Spaguuoli, i-quali per un accordo 
Aatto Co'1 Romani avevano promelffo, riceuta buo- 
na omma di denari, che plü laccheggiata non 
farebbe, gridarono all'armi, e fi appicarono co'i |. 
Lanzi nella qual zuffa fü vccifo trà gli altri il fi- 
gliolo del Capitano Giorgio Trangespergb. Alla fi- 
ne di Settembre Loregzo. di Nicol AMartelli,eften- | 
do Commiffario, e Capitano di P;/fviz, fà eletto 
dà Dieci Commiffario Generale nel Campo della 

trà le fatiche dürate, e perch'era uomo  leziofo, 
Íe n'era (fenza' afpettare licenza. da Dieci) tornato 
infermo à Piresze. Alli 16. di Ozzebre perche 
l'accatto, il quale fi era raddoppiato con quella 
cam ; che dalle grazie à debitori del Comuue 
ute, fi era cavato, cra fornito di fpendere, fi 

vinfe nel Configlio magpiore un acerbiflima, c 
dura provifione, Jaquale fü , che fi deputaffero per 
un anno intiero quattro Cittadini perla magio- 
1c, e uno per la minore, cbe paflaffero 20  an- 
ni, né poteffero rifiutare l'ufizio, l'autorità de 
quali era, di dover porre per via diaccatto à tutti | 
iluoghi Pij & Ecclefiaftici di tutta la Città, Con- 
tado, e diftrretto di Firegzze , non eccettuando 
nefluno, fe non i Monafteri delle Donne, un im- 
pofizione di quanto à loro, ó alla maggior parte 
pateffe, folo che non foffero meno di L fiorini d'o- 
ro, con quefta condizione, che fe frà un anno, e 
un mefe dal di della loro elezzione non aveffero 
incamerato detto accatto, fulfero effi tenuti à pa- 
gare mille fiorini per ciafcuno ;' Il pagamento 
del'accatto fi doveva fare in quefto modo, la 
quarta parte per tutto il primo mefe, c poi ogni 
due mefi il quarto, e chi pagava.il primo mcefe 
l'intiera fomma aveva un vantaggio di due foldi 

no vetitidue foldi per Lira, & à chi non papava, 
potevano, fe paffivano 25 fiorini di entrata, affit- 
tare, dare à Livello, e vendere tutti i fuoi beni, 
cosi liberi come cenfuari con quei modi ;.e pat- 
ti che piaceffero à detti cinque Sindachi, e Uff- 
ziali, in vece, e in nome del Popolo, e Commun 
di Zirenze , € fe non fi foffe trovato chi aveffe det- 

li qualunque perfona; cofa veramente barbara, e| - 
piü chetiranna, e dall'altro lato, chiunque li com- 
prava (oltre che non pagava gabelle) era libero per 
dieci anni dalle Decime di detti. beni, & aveva 

benche neflun Giudice , cosi temporale , Come 
fpirituale poteva fotto pena di Rubello, non che 

e nella medefima pena cadevano i Notari , e i Pro- 
curatori ipfo jure, e tutti quelli che tentaffero di 
dirla nulla , ó invalida, e di pii vollero, che gli 
Orto di Guardia infieme con la Siggoria, e iCon- 
fervadori di Lege doveffero nominatamente giu- 
rare, di dover fare offervare quella legge, e pro- 
vifione, e tuttto quello che in eíla si contenceva 

.crefcendo la careftia, fi vinfe prima, che ja Pr 

|rarlo, & intertenerlo, come Protettore della Le 

. nere nelle mani del Duca Zrancefto Maria , al chi 

.| publiche i.commodi privati preponeffero, quafi non 1 

(ro, mà grande, e molto pii il Cardinale, il qua" 
lo confortava, che fe li doveffero mandare Amba- 

fà. certa, che il nome delSignor Giovazgi-cosimot- 1j 

hà dubbio, ch'cgli con quella maraviglia, e pau- 

Gli Ufficiali furono quefti M. Baldaffarri Cards - 
cis Lamberto del Nero Gambi, Francefio dofingihy | 
Cherubigo di. M. '"Tommafo Zortimi, e Gitvm, 
di Ruberto Cazacci; il falariato dé quali era | 
denari per lira di tutto quello che aveffero 
fo, e tutte le fomme, ch'efsi rifcotevano , ^nt 
devano preftate 2747/5, come dicono effi, € 
cofto alcuno per tutto l'anno 1 $20. , dal qual 
po in là fi avevano à rendere alle Chiefe , che 
ftate l'aveffino, in termine di dieci anni, ogni : 
no la decima parte con utile di quattro per ct 
ogni anno, infino che aveflero riavuto inticra 
mente il loro capitale, e cotali fomme fi avelli 
à rifpendere in. beni fodi, c quelli beni avevano 
ftare per la difefa, dé beni venduti. Nelm 
fimo Configlio. Grande , non fcemando la pette; 

D & 

vifione., che il numero legittimo del Conf, 
fuffero 400, fiprolupgaffe per due mefi,e poi che i 
à cinque Ufficiali dell'Abbondanza fe ne aggiuf" p 
geffero cinque altri obligando loro di piü 11 0459 
imarlingo della Dorana. All 27. d'Ottobre p 8 
Pier Francefco di Foleo Portiusri, uomo di buonti-- 
fime lettere,e coftumi , mandato dà Diez; Oratoft. ] 
al Ré d'/gbilterra , otto nome di andare per ono*- 

ga, mà in verità la commiffione priacipale fua. 
che lo tentaffe, ufando per mezzano il Cardin 
Erboracenfe , "che li fervifela Città per 32. An 
chi diffe di 200, e chi di — ducati , con utili L^ 
di 1o per cento l'anno, dandoli per Mallevadori; T 
efua maggior ficurtà 1 mercatanti Fiorentini, 6. 
tutte le robe loro, che nell //o/a fi trovavanos * 
nel paffate per la. Frazci2 efpofe al Ré alcune f£ 
grete commiffioni , e trà l'alerre, che i] Ducato! f 
di Milago, quando fi pigliaffe, non doveffe rim&* * 

1s 

non voleva per allora innovar cofa alcuna, per: 
fpetto agl oblighi, che aveva.con Cefare, anzi bi- | 
Tognare, che le T'erre; le quali per la Lega fi ff | 
cuperaffino,. non reftaffero in nome di lui, mà | 
di altri ; affine che Cefare nelle convenzioni, chef | 
tattavano  addomandare non glie.ne potefle, pro" | 
mettendolargamente, cheriauti ch'egliaveffei fuot 
Figlioli, farebbe di unaltro animo, né mai gli amicis | 
confederati fuoinon abbandonerebbe.Seguitó Put 
Framefcoi (uo viaggio, egiuntoinZzgbilterra;trovO 
che vi era già da Firezze venutonotiziadelle com* | 
miflioni fue pià fegrete, e fi dolfe conidZXecj,ecome | 
uomo bono, ch'cgli era, che gli uomi alle utilità f 

lapeffe l'ufanza della maggior parte dé mercatantb. «| 
il fine de quali é il guadagno folamente. Ufo Pief 1 

Praucefo ogni ftudio, ediligenza per meriare ad || 
"| effetto.la commiffione füa, mà in vano; perche p 

gli fà tagliata la via dal Cardinale, e rifpofto; pil. | 
convenevol cofa effere, che i Fieregtimi preftafle- 
ro.denari al Ré, che il Ré à i fzoreztigi, il; qual. 
faceva fi groffa fpefa, e ció non per fe, né utilità. | 

| faa, mà per utilità dell Zra/ia.- "T'rovo Pirfram | 
-«46fco, cheil Ré, benché diceffe fempre di voler | 
xnantenere la libertà di Firezze, era molto affez- | 
zionato al Papa, e lo voleva vedere non folo libe". | 

|. 

Íciadori dalla Corona, e dalla Città, e rendergli E | 
quelli onori, che fi poteffero maggiori. TrovOo || 
ancora che le Bande sere erano , non folamente | 
per tutta la Zrazcia, mà per tutta 'Zggbilterrg di 
riputazione grandiflima, ed ij.Ré medemo-non - 
pareva, che.fi poteffe faziare dr'lodarle, & é co^ 

to era in onore,e terrore incredibile appreffo quei 
Popoli,dove fe (vivendo) ancora foffe andato , non 

rà | 
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rà farebbe ftato paardato, con la quale le cofe Di- 
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vine, emoftruofe guardare fi fogliono.. Mà tor- 
nandoà Pier Fraucefco s: egli non oftante lo ftudio 
€ diligenza fua, avendo la Città, e libertà di Fi- 
'U/ze, quanto piàü poteva al Ré, e al Cardinale 
raccomaudato, fe né torno fenza alcuna conclu- 

fione con Lorteri diJacopo Gberardi , il qual'era 
ftato mandato al Re Criftianiffimo in Z?regze il 
Geznavo dell'anno feguente. Trà quefte cofe ven- 
nero novelle certe, che l'armata Zrazce/e, e quel- 
la dé Fegeziasi era di di in di per arrivare à Li- 

v0203 Laonde iS! Dieci, non folo per alloggia- 
IC, e intertenere 1 Capi, mà per qualunque altra 
Occorrenza eleffero Commiffario Generale Lag: 
dlamanni, i quale partitofi di Zireuze fi trovava 
à Gezova, e quivi gli fü. la patente mandata, ed 
egli non guardando à cofa che di lui detta fi fuffe, 
accetto volentieri, e diligentemente le commit- 
fioni datali efequi. In tanto venne il témpo della 
nuoya creazione dellaSignoria i quali furono que- 
ii. Müaftro Lorezzo di Francefco Tucci Medico, e 
"fndrea di Giovanni Pieri per S, Spirito j- Piero 
di Matteo Berri, e Domenico di Piero Borgberini 
per S. Croce, Prancio di Niccoló Carducci, e 
Jifonfo di Filippo Szrozzz, per Santa Maria No- 
vella, Domewico di Berto da Filicaja , e Giovan 
Battifija di Filippo Tazagli per fan Giovanni, -& 
lloro Notaro fü fer Piero zgi.  A' quefti fignori 
per virtàt diuna Provifione, vinta fecondo il folito 
ncl Configlio maggiore fü impofto, che imponet- 

fero à quei Cittadini, che piü pareffono loro atti 
M : m TA icgib à pagarlo, un accatto di s forini kr finos s. 

iquali fiorini dovevano dal Camarlingo del Mon- 
te metterfi à entrata, ed egli doveffe far credito- 
115 € rimborfare coloro , chc preftati/gli avevano, 
pagandone loro gli emolumenti, fecondo i Cam- 
bi di Lioge. Vinfefi ancora, nel Maggior Confi- 

Sli», che i Miniftri del Sale per tutto il Me/e di 
. ^ . ^ 

Novembre, doveffero mettere all'incanto né luo- 

. £hi, e modi confueti tutti i fiti, cosi di dentro, 
come di fuora , del Vino ,e del Macello i quali per 
qualunque cagione fino à quel di allogati non fof- 
fero. |. E, perche ll'Efercito di Zordoze nel paffare, 
€ non.meno quello della Lega, avevano fatti danni 
grandiffimi , vinfero , che tutti i Contadini foppor- 
tanu l'eftimo nel Coszado, € né Subborgbi, 1 qua» 
li avefféro in alcun modo, alcun danno patito, pur- 
Che paffaffe 120 lire, fuffero per un. anno liberi, 
& cfenti dall'Eftimo del Couzado , cioé dalle Deci- 
"" dé Contadini, dalle tefte di coloro, che i Be- 
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n1, (ó fuoi, ó d'altri lavoravano, dall'arbitrio, dà |- 
Pieionali, da valfenti dé Beni, di ditlretto, e da 
Nobili del Conzado afpettanti à pagarfi al Comune 
di Firenze, non s'intendendo peraccatti ,e balzel- 
li; la quale efenzione doveano godere ogni volta; 
Che frà due mefi aveffero portata una fede delPre- 
te della Villa, ó di altro Religiofo per mano di 
té teftimoni fottofcritta , che cosi foffe , come effi 
dicevano. In quefto tempo gli ufciti di Siena, i 
quali avevano tenuto Pratica có i Pjoremtimi, per 
ritornare nella Patria , e M. Fragce/ro chiamato. 
all'ufanza di $7eza, Cecco Petrucci, era entrato di not- 
t€ tempo in Palazzo fconofciuto, € favellato col 
Goofaloniere :. fatte alcune penti, tentarono di en- 
trare in $/ez;, dóve dicevano, che farebbe loro 
ftata data una Porta dagli Amici, e feguaci loro, 
la qual cofa ,non effendo (come il pii delle volte 
auviene) riufcita, fecero nel partireuna groffiffima 
'Predá in ful $ezefe: Onde i Dieci fcriffero incon- 
Continente à 7Mozze Pulciago, ead altri laoghi à 
Commiffarii, che procuraffero per tutte le vie di 
Tinvenire dett preda , e la ferbaffero ad iftanza 
del Magiftrato, moftrando di volerla reftituire, 
€ poco appreffo per non. fare sdegnare, e info- 
fpettire i Senefi, i fece intendere à tutti gli ufciti, 

Biswxg pwrqo "VtxqXéuug-s. 

A | che da Sieza per lo fpazio di 20 miglia. sj difco- 
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ftaflero, e in quefíto mentre era. pi. volte ito da 
Firenze à Siena Battifla. dalla Palla, il quale tene- 
va Pratica con M. Zacio Bandini nipote del Cardi- 
nale, e che molto pareva, che per la libertà del- 
Ja fua Pratica faticaffe, di fáre alcuno accordo trà 
Siena , e Firenze, i che fimilmente non riufci. Di 
quefti giorni medefimi entró finalmente nella Le- 
gaSantiffima Z/fozfo Duca di Ferrara, la qual cofa 
parendomi per piü cagioni effer degna di confide- 
raziege , non mi parrà fatica al quanto pii lunga- 
mente, c piü di altro raccontare. Dico dunque, 
che J/fon[o, il quale conofceva, e fapeva pigliar 
l'occafione, veduta Aoma faccheggiata, e il Papa 
(del quale egli era con ifcarhbievol odio capitaliffi- 
mo nemico) prigione in Ca/fello, fenza Iperanza 
di dover'effere cosi toftámente rilaífciato , meffi 
infeme piü Fanti, e Cavalli, fe n'andó (ancor- 
ché dà Jeneziani íconfortato ne fuffc) drittamen- 
te alla volta di AfoZeza , nella qual'era Governato- 
re Filippo di Benedetto Veri. da Clegiente: manda- 
tovi per ló effer'egii Genero di Zacopo Salojati. Era 
Filippo, oltre Ja nobiltà, di una buona memo- 
ria, ed uomo non letterato, affài bel ragionato- 

^|re, mà di animo molle, ed effeminato ; perché 
veggendo egli che 1 Zzffogi , ei Ceraudisi, e i 
Bellincini € parte dé Rangoni nemici del Conte 
Guido, fi erano contro 1a Chiefa in favor del Duca 
levati, e che il Conte Lodovico, Fratello del Con- 
te Guido, il quale vi era alla Guardia, era non 
meno fmarrito,-e sbigottito di lui, fi accordó à 
dare la "T'erra a1! Duca, e cosi Modeza non fenza 
carico dekConte Lodovico, e biafimo del Gover- 
natore doppo fedici anni, che fi era ribellata ri- 
tornó, come prima aveva fatto Aeggio, (otto la 
devozione di Ferrara , la qual cofa oltre ogni mi- 
fura difpiacque à Papa C/ezezte; mà il Duca, il 

| quale umaniffimamente fi era co'i Modanefi por- 
tato ,€ con gran prudenza, non contento à quefto, 

| cercava, che i Beztivogli in Bologna con il fuo fa- 
vore ritornafero. Onde il Legato mandó per 
quefto conto M. Gabbriello Cefano dà Pi/a al Do- 
ge, € Signoria di P'enezia, ei Feneziagi intenden- 
do, che i Bologgefi mandavano Ambafciatori à Ro- 
4 , ordinorono , poco della ragion delle genti cu- 
rando, che fuffero ritenuti per la ítrada, e cosi 
fecero, e fcriffero à F7orentimi, che lo faceffero 
effi; fe per lo territorio loro paffaffero. Stava 
dunque il Duca Z/fonfo l'opportunità dé tempi, e 
la fua potenza conofcendo , à tutte l'occafioni , 
che venir poteffero, intento, quandó à nome di 
tutti i Prencipi, e Capi della Lega fü piü volte, 
eindiverfimodi,c congrandiffima promiffione ricer- 

|Cato, che doveffe volere anch'egli infieme con 
effo loro , entrarvi, la qual coía à patto veruno 
moftratva di voler fare, si per lo sdegno, che il 
Papa, ancorch'egli nel principio che fi fece la 
Legane l'aveffe per mezzo di M. Jacopo AlIverotto fuo 
Ambafciadore iftantiffimamente pregato, non l'a- - 
veva voluto ricever mai, del qual'errore fi diede 
la colpa, parte all'avarizia di M. Marco Peruf(zo, 

| T'eforiere delFifco del Papa, che chiedeva trop- 
pa ingorda fomma di denari, e parte alla tenacità 
di M. 7acepo Salviati 1l quale avendo la Salara da 
Papa Leone comprata, conofceva, che l'entrata di 

|lei, fatto cotale accordo, diventerebbe minore, 
 |esi per non venir meno all'Impcratore, col qual 

| €gli aveva fatto da poi collegazione : ultimamente 
|fcongiurandolo cíli e rifcongiurandolo à dover 
cio fare, fc non per altro, perché farebbe vendi- . 
catore della Chiefa, la quale vedeva in che ter- 

| mine foffe , e perch'era Feudatario della Sede à po- 
ftolica; e alla fine proteftandoli, che tutti gli di- 
venterebbono nemici, fi accordó, mà con tante 
condizioni, e cosi fatte cbe io per me non só, 
com'egli íteffo ofaffe di chiederle, non che cre- 

R3 . deffe 
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defíífe cffete , non vó dire offervate , mà conce- 
dute. Primieramente egli volle, che il Cardina- 
le Cibo Legato prometteffe per quattro Cardinali, 
che allora fi trovavavo in Parma, Faruefe , Gor- 
700a ,  Ridolfi e Mautova, dai quali aveva man- 
dato à cio fare fufficiente, che tutti i Cardinali 
delle Sede Zfpoflolica. ratificherebbono il Contrat- 
to, e prometterebbono, che il Papa prefente, e - 
1 fuoi fucceffori lo confermerebbono. . Volle che 
che tutti i Prencipi, e Potentati della Lega, i 
quali fi rasconteranno di fotto, fuffero obligati ad 
aver fempre il. prefente Duca di Ferrara, e tutti 
gli altri Duchi auvenire con tutto lo Stato loro 
cosi prefente , come futuro in perpetua protezio- 
nc, né alcuno di loro poteffe far. Lega neffuna, 
nella quale ancor'egli, e i fuoi fucceffori non s'in- 
tendeffero comprefi, e neffüno di loro in pregiu- 
zio di lui far poteffe cos'alcuna, quando egli con- 
tro loro non operaffe. Volle ancora, che pro- 
metteflero, (e cosi fecero,) che il Papa, € i fuoi 
fucceffori lo riceveflero in grazia, e li darebbono 
l'inveftitura di Ferrars, e del fuo Ducato, e di | 
tutte le T'erre, che pofíedeva allora, fenza, che 
un quattrino folo gli pagaffe, e di piü gli rimette- 
rcbbono tutte le pene, tanto legali, quanto con- 
venzionali, annullando tutti 1 patti fatti con Pa- 
pa Leoze, € con Papa //driago , e l'affolverebbo- 
no dal giuramento, caffando tutti i Proceffi, e di | 
piü gli concederanno che poffa fare il fale à Co- 
:matcbio. Volleche il prefente, e tutti gli altri 
Papi futuri, foffero obligati rinunziare à tutte le 
ragioni, che aveffero fopra Modeza ,e Reggio; che 
Papa Glezente,tofto che farà in libertà , farà Car- 
dinale D. polito fuo Figliolo Eletto di Milaze, e 
di piü gli concederà il Vefcovado di Modena. V ol- 
le che il Reverendiffimo Legato le ragioni di Co- | ' 
tignola li cedefle, eli defle la poffeffione di pre- 
fente, il che dalPAmbafciatore dé Zemeziani in 
nome dé fuoi Signori promeffo gli fü, e cosi da 
quello di PFragcefro Maria. Volle, & ottenne, 
che Francefco Ré di Francia fufle tenuto à dover 
dar per moglie con la dote folita darfi da quei Re 
alle loro figliole legittime à JDoz Ercole fuo Pri- 
mogenito Madama . .. . . figlivola di Lodovico, 
overo ZLaiei già Ré di Francia fuo Suocero , & an- 
teceffore ; chiefe, e riebbe con tutte l'appartenen- 
ze loro sila Cafa di Zezeziz chiamata la Cafa del 
Marchefe, come quella di Firenze ; pofta nel Bor- 
go degli 4ibizi àlato al Palazzo dé Pazzi: che 
tutti 1 Collegati infieme, e ciafcuno di effi fuffero 
à confervare fenza .danno D. Zpe/ito fuo figliolo 
obligati, feauveniffe, che l'Imperadoretoglieffe, | 
ó in alcun modo i frutti del fuo Arciveícovado di 
Milano, egli doveffe render tütto quello, che fuffe 
ftato in alcun modo dannificato, edi tutto fi aveffe 
à ftare al giuramento di lui. Ancora gli obligó 
che niuno di loro né direttamente, né indiretta- | 
mente l'impedirebbe , ch'egli l'affedio di Zerzz: 
INuova fa non potefíe: Ed'egli dall altro lato per. 
contrapefo di tante, c si gran cofe , fü doppo molti 
preghi, e fcongiuri contento di entrare amico de- 
li'amici, e nemico dé nemici della fantiffima Le- 

| ga ftipulata alli 26 4i Maggio 1526., con efpret- 
: m 

fo patto, che non aveffe à pagare piüde cz fio- 

rini 11 mefe durando fei mefi, € non piit, e in ol- 
tre fuífe obligato à mandare fotto-l'ubbidienza di 
Monfieur di Lorrecb un. Capitano, e Cento Uo- 
mini di arme alíervizio dela Lega in Zzz/is, e 
nominatamente per la liberazione della Chiefa, 

. & infpecie del Papa. Né voglio laíciare, che 
tutti, e ciafcuno dé confederati rimafe obligato 
à doverli mantenere Carpi, ancora che il martri- 

" monio frà Madama Margherita figliola dell'Impe- 
peradore, e Dog Ercole fuo figliolo feguito, non 
foffe , la qual T'erra per Dote di detta 7Margerita 
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A gli era ftata data, e confegnata: Fü quefto Com 
| tratto celebrato in Zerrazg agli undici di JVovem 
Pre dove intervennero tutti gli Infrafcritti. : 

Il Cardinale Cie in nome del Papa, AMeffer Gío- 
vanni Giovacchino di Levante Genovefe: Configlie- 

| re del Ré Criftianiffimo in nome di Mon* di 
Lotrecb" M. Gregorio da Cafale Protonotario Am 
bafciatore del Ré Criftianiffimo per il Sereniffimo 
d'Zngbilterra , Gafparo Contarini persi $5". /ent- 
mani, All Conte Maffimiliano Stampa Ambaíciato- 
IC, € Procuratore del Duca di Aflaso , unm 
Francefco degli Albizi per la Republica Zzorentints 

. 1 quali tutti, e ciafcuno da per íe fi obligorno pef i loroSignori, ePadroni. D'intorno à quefti tem" | 
pi una mano di Giovanni Fioregtigi, trà quali era 
Dante da Cafliglione , e Lorenzo fuo fratello, Car- 
dinale di Ruce/llai, Jntonio Berardi detto Tuba- 
razza,il Bogia, & il Chiurli, e fecondo alcuni 
ANiccoló Gondi fratello del Omaccino, Piero, e Git 
liano Salviati, e Piero nominato Pieraccioze Gap" 
foni , benche di quei due non fapemo il certo, en* 
trati una mattina per tempiflimo nella Chiefa del- 
la 44nnunziata con arme d'Afta, ferirno di piü col 
pi, € fecero cadere, c levorno via la ftatua di ce" 
ra di Papa Leoze, e di Papa Clemente, la qual co- | 
fa fü molto mal fatta, e biafimata, né íi sà da 

, qual perfona, ó cagione fufferoà ció moffi ,benche- 
alcuni dicono di effere à cafo auvenuto , mentre ch' 
effi fatta la notte la guardia per Zirezze per ordine 
dé Nove della Milizia volevano udir meíla per an*. 
darfene à ripofare, e che il Capo fü Piero $ajvia- 
ti che difle, cbe fanno quà quefl Papi? altri dico- 
no l'intenzione loro effere ftata di levarli folamen- 
te con le fcale fenza rumore, perché cosi era. fta- 
ta levata, doppo il 12 nella medefima Chiefa l'im- 
magine di Pzer Soderini Gonfaloniere ;, mà i Frat£ 
fpaventati dall'armi, tofto che fentirono chiederft 
le ícale fi diedero à fuggire, e cominciorono à fa- 
re romore , onde nacque, ch'eglino le tirorono 
gii con le picche, né mancano di quelli, che af- 
termano faper di certo gli autori di tal Configlio 
effere ftati. Piero F'ettori, e Baccio Cavalcauti , Y 
quali effendo di ció riprefi , e detto loro queftà — 
effere ufanza barbara, rifpofero che cosi facevano. | 
i Greci, & io non negheró, che anche i Roma 
non faceffero nelle rivoluzioni, come fi vidde in. | 
Silla, & in Zllario fimili, e maggiori cofe. Que- | 
fto Efempio, fe non nacque da quello. che'ora di- 
ró, fü cagione, che Giovan Batti//a Boni detto del 
Gozerino , trovandofi in S. Piero del Murrone , coti 
Giovan Battifla Nerli , e con Giuliano Bugiardint 
Pittore uomo femplice, e dato alle profezie , veg- 
gendo una ftatua di Papa C/emente, coríe per uno 
[piede , e gli tiró tanto che la fece cadere, e non 
furono né gli uni né gli altri , non che puniti ac- 
cufati, anzi piacque cotal atto à molti, e furono 
come amatori della libertà commendati , onde 
nacque per auventura: il Bando mandato da $j- 
gnori Otto di Guardia, e Balia, che tutte l'armi de - 

| Medici, che dal 12. fino al 27. erano flate, ó di- 
pinte, ó fcolpite, ó nelle Chiefe, ó per le Cafe, 
cosi dentro , come fuori della Città, fi can- 
cellaffero, e levaffero. Di quefte cofe f dolfe pot 
il Papa infinitamente, e fe ne fervi aftutamente à , 
metter di fe compaffione nelle menti dé Prencipi 
co'i quali non rifinava di querclarfi, aggiungen- 
do, che penfaffino quello, che à lui proprio, e 
Parenti, e agli amici fuoi farebbono , quando la 
poteítà né aveffero. Aggiunfefi ancora agli Uffi- 
ziali dell'Abbondanza autorità maggiore del folito, 
deliberando, che chi à comandamenti loro non ob- 

- bediffe , etiamdio alla morte condannare fi poteffes 
e perché i danari non mancaffero, providdero , che 
non folo à Cittadini fopportanti , mà generalmente 
à.qualunque abitatore cosi, della Città, come dé 
Subborghi, ancorche fuffero Religiofi, e luoghi 

Pii, 
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Pii , e di pi à cento Perfone Ecclefiaftiche fuor 
del Contado s'imponelfe à quelli della Città , € 
Subborghi il meno uno flaio j e il pià 25^, € alli 
cento poíte il meno 10, e il pià yo ftaia di fale, 
€ ciafcuno frà il termine di un Mefe, o pigliando 
epli il fale, ó nó, foffe obligato à doverlo: pagare 
il prezzo ordinario che correvay e M. Giannozzo 

Capponi in vece di andare Ambalciatore à Cefare, 
fü fatto Commiffario della &omagza , e' di Caflro- 
(20 per tré mefi, e M. Marco di Gievan Battiffa 

degli 44/5; Jurifconfulto affai fino à quel tempo 
"Iputato, mà Bufonchio, come noi diciamo, e 
non meno della robba defiderofo, che cupiditlimo 
degli onori , £à. creato Commiffario à P/fz , € 
concedutali per fua l'abitazionela Caía dé 7Medizi, 
C perché in 2;/;oia era fecondo il coftume loro 
nato difparere frà le parti, fcriffero i Sigsorz Dieci 
3l Commiffarip, che quelli, che piü li pareva da 
dover mandare al loro MMagiftrato, mandaffe dell 
una parte, c dell' altra... 1n. quetti di s'intefe co- 
me gli Starichi confegnati dal Papa à Laszicbeti?, 
doppo. molti difagi patiti, € pericoli corfi (per- 
Ché tré. volte menati: furono fotto le forche in 
Campo di Fiere per effere impiccati) erano per 
mezzo finalmente di M. Gzov. Battifta Mentebuonas 
Segretario del Cardinale Co/onza , ftati con le funi 
€t notte tempo sil per un cammino con gran fa- 
tica cavati, íenza che le Guardie, come quelle; 
Che di molto vino in un pafto fatto loro a fom- 
mo ftudio:la fera beuto avevano, giacevano ébrij? 
€ di ció niente fi accorfero, e montati naícoíta- | 
mente nell' orto di $. Croce, in sü le po(te fi e- 

N * : * rano à Narsi nell" Efercito della Lega condotti, 
dove dal-Capitano Paz4olfo Puccini furono lieta- | 
mente ricevuti, e alloggiati, della qual cofa Lo- 
renzo Martelli Gommillario fece gran romore , € 
ne diede fübitamente: notizia à Zireuze y il che 
come di fotto fi dirà, nacque grandemente al Pae- 
CH. Già correva il fettimo Mefe, da che il Pa- 

P2, s'era in Caffe] Saut? /fngelo ritirato , e il fefto 

deppo l'accordo da lui con gli Agenti, e Capi- 
tani Imperiali con non minor danno di altri, ché 
Piüifua vergogna conchiufo, nel qualtempo a- | 
Veva il Ré d'/uebilterra per piü faoi meffaggieri , 

' Ambafciadori à dovere rilafciare il Papa con- 
Dortato fempre, e follecitato l'Imperadore , e dall 

"altro lato il Ré Frane/co mai reftato aveva di trat- 
Ur pace, e accordo con Celare, mà egli penten- 
Cof, per quanto giudicar fi poteva, di nonaver' 
ll Configlio di M. Mercurio fuo gran Cancelliere 
fe; uitato, il quale fà , che iI Ré f1 doveffeliberare 
übito ,6 non mai, andava fotto vari pretefti, € 
Colori prolungando la conclufione , e gran cofe '. 
Del animo. fuo rivolgendo tutte le condizioni, 
£he propofte gli erano, come minori di quella di 
Madrid, giudicava à danno, e difavantaggio fuo 

F'itorhare, e bench' egli moítraffe di contentarfi y 
Che a] capitolo della reftituzione della Borgogza 
*nza pregiudizio pero delle fue ragioni, fi fopra- 
*defle, diceva non di meno, che non voleva ren- 

| Cer Milano à Fraucefro Maria , (come tutti i Col- 
egati di comun confentimento. chiedevano) ífe. 

. Prima il Duca non aver commeffo fellonia da Giz- 
dici non fofpetti , dichiarato non foffe, e benche 
molte volte foffero vicini à conchiuder l'accordo, | 
niente di meno difcrepando in alcuna delle con- 
Venzioni, ó mon fi volendo l'uno dell' altro fida- 
Ie fi trovavano da ogni conclufione lontaniffimi , 
fc bene Cefare affermava empre , che voleva che 
il Papa nella füa primiera dignità reftituiffe , tutta - 
via egli,fi crede per li piü prudenti, che l'inten- 

dimento fao foffe, di volere il Papato à quella an- 
ticha fimplicità , € povertà ritornare , quando i 

x linn fenza intrometterfi nelletemporali cofe, 
olo alle fpirituali badavano, la quale deliberazio- 

Ae era per l'infinite obiezioni e peffimi porta- ' 
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A, menti dé Pontefici paffati lodata grandemente, c 
defiderata dà molti :.e di già fi diceva infino dà 
plebei, che non iftando bene il Paítorale, e la 
fpada , il Papa. dover tornare in $az Giovanni La- 
erano à cantar Ja Mefía , e-con tutto che l'Im-- 
peradore ; o moffo dà Religione , come cre- 
dettero alcuni, ó fpinto piü rofto, non tanto 
dà i preghi , quanto. dalle proteftazioni , | € 
e finalmente. dalle. minaccie d' Ezrigo, e maffi- 
mamente veggendo i negozi della Lega per li 
felici füccefli di^ Loirecb^ ,. che. di già à JBolog- 
524 íi auüvicinava , andar profpere , -aveffe ul- 
timamente mandato à Aowa frà Francefco: 44ngiolo 
Generale dé Francecani Conteffore , col decreto del- 
la liberazione del Papa, non dimeno le fue com- 
miffioni erano tanto dubbie,e limitate, che fi co- 
noíceva beniflimo , ch'egli malvolentieri lo libc- 
rava, percióche, oltre l'altre cofe, fcriveva agli A- 
genti, € Capitani füoi, né quali rimettevá il libe- 
rarlo, e maffimamente à Doz Ferrando Alarcone , 
ragionevol cofa parergli , che. il Papa di Cael 
Sant! /fngiolo fi cavafle , e fuffe come alla digni- 
tà conveniva , riverito, & onorato, mà che au- 
vertiffero pero, che ció di maniera fi faceffe , ch' 
egli quando, ó per vendicarfi, o per altra cagio« 
ne voleffe; o àlui, ó alle füe cole nuocere non 
poteffe, e di pià gli faceffero di prefente tanti da- 

.marisborfare, quanti baftaffero à pagare i foldati ; 
e farli di Roma ufcire Contro l'Efercito di Lofrecb; 
il ch'effij come quelli, che quivi per mai non do- 

 verfene partire annidiati fi erano , fare non vole- 
vano, fe prima di tutte le paghe vecchie fodisfat- 
ti non fulfero. Perché il. Papa; il quale ottima- 
mente quefte cofe conofceva, primieramente col 
Cardinale Colonza ,. e con M. Girolamo Morone f. 
riconcilio, e quefti fotto fperanza di grandiffime 
promeffe l'aiutorono molto; vinta poi fuor di 
tempo la lunga oftinazione di non volere creare i 
Cardinali, vendüti à prezzo publico, e poco me- 
no, che mefh all' incanto fette. Capelli , fece 
buona fomma di danari, parte dé quali fervirono 
à quietare 1 2427, i quali per la fuga delli Stati- 
chi fi erano ammutinati , € minacciavano il Papa 
di-doverlo fino tagliare à pezzi, e parte ne pagà 
agli Spaguoli per uícire del Ca/ello, € del reftante 

! diede loro per Statichi cinque Cardinali, Pizas;, 
Trivulfo, e Gaddi, e quefti tré furono condotti à 
Napoli, e nel Cafiel uuovo pi tempo guardati, c 
gli altri due, cioe Mov Frangiotto Orfino, e Mov 
Paolo Gefis furono dal Cardinale Colouga , che pro- 
meffe per loro ritenuti, e trattenuti nelle (ue ville 
vicino à Roma. Mà Clemente non prima conchiu- 
fo l'accordo, dubitando di quello che per piudi- 
zio dé migliori auvenuto gli farebbe, cioe di non 
dover effere, ó à Napoli, ó in altro luogo mena- 

| to prigione , fecondo che nel primo accordo fi 
conteneva , anticipo il tempo, nel qual" egli aveva 
detto di volerfi partire , percioche ottenute fc- 
gretamente dall" Ortolano le chiavi di una Porta 
del Giardino, fine di effere un furiere innanzi 
mandato per preparare le ftanze, e cosi incamuf- 
fato uíci di Caítello fenza effere da neffuno conoft- 
ciuto ,- ancorche alcuni credono , che /flarcone , 
ch'era ivi alla guardia. ingannar filaíciaffe, i] ch' 
effer falfiffimo tenghiamo per cofa certa. Fü ben 
vero che il Prencipe d' Oranges, il qual fi trovava 

| in GalZea alle f(tanke, mando à dire, che l'atten- 
|. deffino, perch' egli voleva avanti che fua Santità 
| partiffe, venire à farli reverenza, € fi crede indu- 

bitatamente per condurlo con utia amorevol forza 
à Napoli, e cosi eflere, con Dos Ugo, € con 7e- 
ricio uno dé meffagieri di Cefare convenuto, 1 

| quali à quefto effeto fi erano à ZVap»l; poco innan-- 
zi trasferiti. Comunque fi foffe la cofa, Papa Cie- 
"tute montato fopra un Cavallo del S;eore Luig; 
Govzaga- donatoli ,; e dà lui medefimo infino à 

Monte 
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Monte Fiafcoue con 30 Cavalli , ebon numero di 
Archibufieri accompagnato ,. entró alli 8 di Di- 
cebre à ore 2, di notte in Orvieto 'Terra di. fito 
fortiffimo per effere fopra un fcoglio ícofcefo, e 
dirupato. "Tofto che per Firezze (i divulgo il 
Papa effer liberato , e à Orvieto condotto , non fi 
potrebbe agevolmente dire, quanto fi commoffe- 
ro gli animi dé Cittadini, cominciando à temere 
diquello, che auvenne , cioé , ch" egli di povc- 
TO, C abietto, ch' era allora fenza denari, efenza 
credito, non diveniffe in breye par la grandezza, 
€ autorità che fi tira dietro la dignità Pontificale 
ricco, e reputato , fi ch' egli teneffe la Città in 
continua fpefa, e paura, non dubitando ancora, 
ch' egli doveffe à tanta potenza falire, che sfor- 
zare li poteffe , come quelli , che à patto veruno 
creder non potevano , che Clemente dimenticatofi, |. 
€ diffimulata fi grande ingiuria e vergogna, fuffe 
mai per riconciliarfi con Cefare: fparfefi quefta 
nuova, quando appunto i dieci nuovi Cittadini 
riputati molto , e per la Libertà ficuriflimi ave- 
vano l'Uffzio prefo , e furono quefti. .. M. Gzo- 
vanui Fittorio Soderini , e Francefto di Lionardo 
Mannmlli pev 5. Spirito. Raffaello di Francefco Gi- 
t0lasi, € "Jacopo di Girolamo Morelli per Santa 
Croce... Francefeo Carducci , e STanobi Bartoli , € 
Bernardo Neretti per San Giovanni , Banco Albizi , 
Raffaello Gua[coni , e Giovanni di Piero Londini per 
Santa Maria Novella. Coftoro , rifpetto alla Ca- 
reftia, ch'era in ciafcun luogo grandiffima , fcrifíe- 
ro à Franco Gallilei Commiffario di Livormo, | 
commertendoli , che tutti i Navigli , che quivi 
capitaffero? eziamdio fe il faluo condotto aveftero 
riteneffe , & partir non lafciaffe, eal Cardinale R- 
dolfi, i1 quale fi andava nelle (ue Ville attenendo, 
mandorono à dire, che ftando egli fofpetto alla 
Città, fuffe contento di volerfi partire del Zjorez- 
4/5] , € lo fecero dà Filippo di Niccoló Zlori per 
le pofte fino al Ponte à Pieve accompagnare , tan- 
to poco ancora di coloro , i quali avevano la Li- 
bertà loro venduta, fi fidavano, perché nel vero. 
il Cardinale fü fempre della Libertà di Fireuze a- 
matore, é fautorc. | Diedero ancora ordine, che 
la Fortezza di Corzoga, e alcune altre fi rive- 
deffero, c affetaffero. Inquefto mentre 7Mos', di 
Lotrecb? alloggiata la Fanteria di fuori all' intorno, 
entro alli 10 di Decembre con i fuoi Gentiluomi- 
ni in Zo/ogza , dove la Città gli mandó per ono- 
rarlo Tommafo Soderini , e Marco del Nero Ambat- 
ciadori; mà tornandofeneil Feléraro feguente 7oz;- 
"mafo à Firenze , rimaíe Oratore appreffo Lozrecl" 
Marco. folo, il quale era uomo reputatiffimo, e, a- 
matore del ben comune. Coítui, ó perche a- 
veíle in.odio le Sette, ó perché non gli piaceffero 
i modi di AViccojb, e tanto meno quelli di M. Ba/- 
da[farri , non fi era volfuto accoftarc néall' uno, né 
all' altro di loro, né fi poteva in cofa alcuna ri- 
prendere, fe non ch' ei fuffe ( come dicevano alcu- 
ni) troppo buono, cioé al quanto fuperftiziofo, e 
troppo credulo, fede dando à i Profeti falfi, co- 
me al 77a;e , e d'altri. Lotrecb" ancorche per 
ordine del fuo Ré procedeffe lentamente afpetran- 
do ,. che l'accordo fi doveffe conchiudere ,' non di 
meno alli 28 di Decembre invio le fue Genti alla 
volta d'/zeía, € pochi giorni appreífo ufcitofi di 
Bologua lefeguito, ó pure per non torre animo, | 
€ dare fofpezzione à Collegati , ó perché Cefare 
male la natura di lui conofcendo , per tema di per- 
dere i1 Regno di Japoli fi affrettaffe di accordarfi 
col Criftianifimo. ^Ondei $5*, Dieci creati. piü 
Commiflarii gli mandorono in diverfi luoghi del 
Domino per cagione di proveder loro le vettova- 
glie ,€ maffimamente verfo la Pieve, e la Città de7 
Borgo à S. Sepolcro. Mentre che quefte, & altre 
cofe oportune facevano, quanto crefceva la ripu- 
tazione delPapa in Orvieto , nel qual tempo già 

Bu 

A. cominciavano dà tutte le parti affai brigates € 

|una Libertà con lettre tutte quante d'oro, Fü | 
 quefta. Guardia cagione ,. benché per accidentes 
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Perfonaggi parte per fue bifogne private, parte - 
per communi faccende , e publiche concorretés 
tanto diveniva à Pireuze il fofpetto maggiore » ^ 
onde alcuni Giovani , dé quali fi parló di foprás 
parte dal timor proprio moffi, e parte da M. Bi Y 
daffarri inftigati cominciorono prima à dir frà lo* 
ro, € poi àieminar per Zirezze, che faria ben fate: 
to , che fi ordinaffe una Guardia, la qualdi con" 
tinuo fteffe in Palazzo per tutti i cafi, che occot*' - 
reífero, alla qual cofa acconfentirono Tourmafo So 
derini , € JMlfonfo Strozzi , parendo loro, che molt 
della parte dé Medici venuti. in credito dell Unis. 
veríale, cominciaflero ad'efiere non folo ftimatis. 
mà adoprati; onde auvenne, che quei Giovanio- 
rà con le preghiere, e tal volta con le minacciéy. | 
tanto diflero, e tanto fecero, che la $/ggoria nol 
oftante, che JViccolb, e gli altri della parte, ege - 
neralmente tutti i Vecchi faceffero ogni refiften" | 
Za, concedette loro, vegeendoli armati, e quaft. - 
tumultuare , che fi faceíe una fcelta di 3005 dé 
quali fi doveffero ogni tré di elegger go che il 
Palazzo guardatíero, (tandovi conünuamente pe 
la notte, e il giorno con l'armi, con quefto non 
dimeno , che il Capo, e Principal loro uno dé | 
12 Buonuomini empre effer dovetfe, i] quale anch. J 
egli di tre in tré giorni mutando fi andafíe: e ib 
primo fü Giovaz Battifta di Giuliano Betzini, usto 
mo veramente buono, e pacifico. Quefta guar-. | 
dia sbigotti molto la parte Pa/lefiz , percioche - 
quei Giovani diventando infolenti ogni giorno pil | 
chiefero alla fine di volere una Bandiera , della: 
quale, quando loro occorefíe, fervir fi potefícros ' 
& anco quefta fü loro conceduta, con patto perüy. 
ch' ella ad un ferro di una Colonna della Loggi4' | 
dentro al Palazzo ftare fempre appiccata dovefíes 
€ che niuno, ó quindi fenza licenza della $7gpori: 
fotto pena dellatefta fpiccar la poteffe. Eraquefta: | 
Bandiera di tafettà meffa ad oro, & aveva dall | 
un dé lati. un $22 S$a/vadore dipinto, e dall altro- 

9 

come di fotto fi vedrà, della piü bell" opra e pill! | 
utile, che fare in quella Repubica fi poteffe, cioé 
d'armar la Città , e ordinar la milizia della gioven- - 
tü. Intanto venuto il tempo fi creorono inuo* - 
vi Signori per Gezgaro,. e per Febbraro, i quali fü- 
rono quefti. | M 

^ Jn 

Giovanni di Gherardo. Macbzaveli; , e Baflianh 
d'Antonio Camigiami per S. Spirito. Fyancefzo di. 
Bartolomeo del Zacceberia , € Matteo di Matteo - 
Borgiánni per Santa Croce. — Zgdrea di 'T'ommafo 
Sartini, e Aleffaudro di Antonio Scarlattini pee 
Santa Maria Novella. E 

Michele di Marco. "futonio. Benivieni, e Giovan 
2i di Filippo Zfrrigze? per San Giovanni. Eti | 
loro Notaro fü Ser Zazobi di Ser Jacopo Sarvetti- 
À quefta S;gnoria fü peruna Provifione comnieffos - 
che faceffe , che il Vicario di Z/ di Ceciga nel . 
Configlio maggiore nel medefimo modo, e con là 
medefima autorità fi deputaffe, che innanzi all' | 
Anno 1512 fi faceva, e per la Città di olterras— 
piü in detto Vicariato Ufficiale alcuno 1Tnandart | 
non fi poteffe, e tolto via l'officio di Poteftà di 
Folterra, iolo il Capitano come innanzi al 12 vi 
mandafle, e perché Giovas Battifla Soderiur Fra- 
tello di Zosafo, il quale firitrovava in Z'izenzas . - 
cra del Me/e di Decembre ftato eletto Ambafciado-.— 
re à Jenezia , € giudicando corale ufficio minore | 
della qualità fua, accetto non l'aveva, fü doppo 
Zanobi Bartolini , e Zanobi Caruefecbi , ePiero di — 
Francefco Zo//zgbi, i quali rifiutato l'avevano, €- 
letto Commiffario Generale nel Campo della Le- 
ga. Era Giovan Battifta di animo grande, e dt 
eccellente virtü, mà fuperbo, & altiero molto, € - 
perch' egli di quella macchia di miftria fegnato 

: non 
! 
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non era, di che eli altri di quella Cafa erano ge- A 

neralmente notati, aveva nell" univerfale, € maf |. dM 

fime effendo ftaio efuüle tanti anni un favore » € mandato, e l'Zatige di Farfera üfcito coti molti 

concorfo incredibile. I Siggori .Diéci in queíto foldati, e partigiani fuoi di Braceíaco core à Ro- 

mezzo conduffero al foldo loro , oltre gli altri; il| 74, etutti quelli che rimafi vi erano , Ó Spagnoli, 

Capitano Lac Ztonio Guppauo da Monte Falco per | |9. Todefcbi , 9 chiunque fi. foffero , ammazzó, e 

due anni un fermo, e l'altro à bene placito con rubbó, non perdonando né puré à quelli, i quali 

provifione di 3o fcudi l'anno in tempo di Pace. per i Letti degli fpedali infermi glacevano, é cori 

Aveva coftui per efler ftato Papgio, € allievo del E miedefima crudeltà, € avarizia gli perfeguitó 

quale u'éra da Lofrecb con 2 Fanti da reli fato 

Signor Giovanni , & aver difeo arditamente Pru- fempre fino ad Of?ie. In quefto medcfimo tem- 

Joloue , gran credito apreffo ifoldati, & il medefi- po il Gonfaloniere , ó perfuafo dà Frati 4i $. Mar 

. mo fecero nel medefimo giorno del N.Contazzo | |605 CO quali fi tratteneva molto, ó piü tofto per 

Cafelpo , e del Capitano Pa/guino Corfo; € perche | | guadagnatfi la parte. Fratefca,, la quale non era 

Filippo F'alori era per ordine loro ftato in due vol- |B| piccola, né di poca reputazione , andava molto 

te appreffo i] Duca /fon/o molti mefi, avendo in tutto quello che poteva le cofe di Frà Girolamo 

bifogno di chi le faccende, e commiffioni loro | - favorendo , € fecondando, in tanto ch' egli fü in 

in Ferrara efeguiffe , vi mandorono Filippo F'alori | | parte biafimato , e in parte derifo da molti, e trà 

per Ambafciadore. .|Vlandorono ancora Bartolo- l'altre cofe, ch egli fece avendo il nono giorno 

mto: Cavalcauti con lettera di credenza al Marcbefe di Febbraro nel maggior Configlio poco meno che di 

di Saluzzo , perché refidetle appreffo di lui nel| |parolain una di quelle Prediche del Padre recita- 

Campo della Lega,con commiffione,che provedeffe | tà, nella qual" egli prima tanti mali, e poi tanti 

£iornalmente dal Domino l'Efercito Francefe di beni predifie, e prometfe alla Città di Firezze , nell! 

' Vettovaplie, e tutto quello efequiffe , che da Gio- ultimo fi getto inginocchioni in terra gridando 

van Battifla Soderini impofto gli foffe. D'intorno | . ad alta voce (mifericordia) fece si,che tutto il Coz- 

Àmezzo Febbrüro ufcirono finalmente di Roma le | |/fglio mifericordia grido , né contento à quefto pro- 

genti dell Imperatore, per andare à foccorrere il pofe nel Configlio Haggiore , fe fi doveva dc- 

egno, conciofiacofache i! Prencipe di Melfi uf- |C. cettare Crifio Redentore per particolar Ré di F;- 

citofi dall Z2uila con le fue genti , come colui| |rezze, e venti furono che non lo vinfero, e pen- 

Che le parti 77a722/i feguitava, l'aveva fenza pre- | fando egli ; che niuno doveffe levarlo mai, fece 

- fidio laíciata, ond' ella mando fübitamente à pat- |, Petre fopra la Porta principale del Palazzo quefte 

teggiare con Piero Navarra, & à lui fi rendé, il proprie parole. | j 

| | ij: | | 

CHRISTO REGI SUO DOMINO DOMINANTIUM; 

DEO SUMMO OP. MAXIMO LIBERATORI, 

MARUEQ. VIRGINI REGINJE DICAVIT 

ANNO S. 1527. | 

SP: QisEty 9e 

per anventura i Cittadini, che non lafciaffer far 

parlamento :- erano fcritte due ftanze , gli ultimi 

(4 delle quali cofi dicevano. 
^ Volle ancor, che nella fale Grande éd Configlio D 

düe tavole di marmo, fecondo che già nc 1495 | |P 

aveva il. rate ordinato, fi poneffero; nelle quali | jvc 

"E SAPPI, CHE CHI VUOL FAR PARLAMENTO; - 

^'GERCA TORTI DI MANO IL REGGIMENTO. 

— Frà quefte cofe Papa Clemente il quale benche| | tale effetto gli affegnó in Bologna ;— fiorini d'o- 

andaffe crefcendo ogni giorno pii, non aveVAPCI*| 1o, ond' egli ftandofi in una fua Villa vicina à 
Cio né tahte forze ancora, né cotale autorità, Che! | yip t7,5/. e monftrando di, effer mal contento , 

Bli poteffe non che rintuzzare l'audacia, gliem-| |. (adishirto di Clemente , dando, c pigliando 

piti dell Abate di Farfara  raffrenare lefcorrrié! |oceione di parlarne cominció. ad Pen Ecde 

€ rubbamenti di Otraviano Spiriti » € del Signo-!/ |commiffioni dateli , € frà gli altri, ch'egli tento . 

IC Piero, mando per cominciare à domefticarfi 3l FEN. Giovan Bartila di Guido da Caffiglione Fra- 

Quánto, e appiccare ragionamento, epratica COn| tei, d; pagre, dicendoli, che il Papa ne tencva. 

conto , e avevalo in tal concetto , che agevol- à Città M. ztonio. Bonfi à Firenze, 1l quale a- 

veva già, per lo efferfi egli appreffo il Papa fer mente gli farebbe un Vefcovado conferito, ed e- 

mato, quella benevolenza, e riputazione perdU-, |oj "cb'era non meno avaro , che ambiziofo, e 
ta, che con l'univerfale nel cafo di Piero Orlandi- | dese et prefümen do , voleva in ogni SPESE 

"i acquiftato fi aveva, c fe parte alcuna rimalà € |^ ter ]e mani, onde fü ragionevolmente chiamato 

gl'era; quefta venuta. glicla tolfe tutta. Onde non). |, Crufzore ogni cofa fi credeva. ''entó anco Do- 

Prima £ü in Camerata nella Villa. d& GadZi arri- |. | ,,5jrydi Barcio alorise gli dava 15 (cudiogni mele. 

Vato , che la Sigmeria , Íenza voler udire, O0 In^| 4 M. Mateo Niccolini 21 quale mentre lo foldava 

tendere cofa ncfluna , gli mandó dicendo per Mef^| | perché fopra certi dubbii di una fua caufa confi- 
fer Bartolomeo Gualterotti , che fi dovefle fubita- liaffe, aveva detto, non guardate ch'io fia fer- 
mente partire , e Zudrea Giugni , che infino fuori |: | v:dore del Papa, il quale so che vi. porta partico- 

. del Domino accompagnare, & offervare il do- F jg. affezzione , gli fà rifpofto , levamiti dinanzi, e 
- vefie. Mandó ancora da Orvieto, mà fegretamen-| |& che mai pit me ne ragioni » € quafi la medefi- - 

te M. Gio: Frapcefto Negrini da Mantova fao fa-|.— |i rifpofta gli fü fatta da Palla Rucellai ,foggiun- 
mipliare ,à cui diffe che fotterrarfi in fagrato non gendo dl Papadi à in modo fatto , che noi non po- 

Voleva, fe non ritornava in Fireuze, € gliimpofe| rio Zutar lui, nà egli noi. Mentre fi facevano 

(econdo ch' egli fteffo, che ancor vive; mi hà| |ooefie cof le pratiche della pace trà Framce/ro 

raccontato) che doveffe tentare, in quel modoche| py, e Carlo Quinto; le quali fi erano piü volte 
miglior li-parefle; gli animi di quel Cittadini, 1| |ione : e rappiccates rimanendovi fempre, e dal 

quali pii à propofito giudicaffe , c s'ingeniaffe! — un; parte, € dall altra l'addentellato comincioro- 
i corrompere i] piü ch' egli potefíe, c per co- COSE RA), — d no 
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no à rappiccarfi di nuovo ,. perció che alli 12: di 
Decembre arrivó in Burgos , dove per cagione della 
pefte fi era prima da 7"g//adoid, € poi da Pallez- 
za ritirato l'Imperatore, un fecretario del Criftia-- 
niffimo chiamato Zacardo, il quale portava l'ulti- 
ma rifoluzioné,' la qual' era, che il Ré fi conten- 
tàva di accettare per riavere i figli tutte le. condi- 
zioni, delle quali in Pal/esza trattato fi cra, c 
qucft erano Cotali: Francefco dover pagare in con- 

EA E. mb ide tanti à Car/o.un milione, ecc ícudi d'oro, ce- 
dere le ragioni del Reaze di INapoli, rinunziare il 

. dritto dello Stato di Milago, con patto peró;che 
à Francefco Maria Sforza vettituir fi doveffe dan- 
doli l'inveftitura;. Render Gegova, e Afli, e tutte. 
le'Terre, che della jurisdizione dell Imperatore 
aveva prefe Lotrecb? , ritirar: d'Zralia. d9. Mog .- 
con tutto l' Efercito, edi pii accordare- il Ré 
d'Iggbilterra ; e quietarlo di tutto quello3: ch* egli 
à Cefare addoriünddva, si per conto di denari 

E m ! Q4 BLU Lis m j E : : prettati, i quali arrivavano à zs ducati, e fi per. 
conto dell indennità,, e fi ancora per la pena , del 
matrimofiio,. per notizia delle quali due cofe bi- 
fogna, che quando.Ccíare volendo l'Anno 1:522 
ritorparein $pagza , la qual ribellata fe gliera ,. paffo 
da Cales in ggbilterra, e gli in 'indzfore Caltello 
fortiffimo preffo il T;;/o lopra .Losdra convenne 
alli 13 di Giugno col Ré Zfrrigo, per farlofi amico 
contro il Ré di rauca, il quale in sà queiromo- 
ri di $pagra gli aveva moflo guerra, e toltoli il 
Regno di JVevarra, di dali ogni. Anno «A 
fcudi, perché tanti niene pagava il Ré di Francia, 
€ cosi feguitare fino à tanto, ch' egliaveffe acqui- 
Itato in /ragzcia unaricompenfa equivalentey óche | 
fufle ritornato Amico del Ré, c ció fece per che 
"rrito non voleva fcoprirfi à Fraseia nemico, fe 
prima non era ficuro di dover" effer rifatto di tut- 
to il danno, che di ció manifeftamente fcguire gli | 
doveva, c perció fi chiamava quefta l' indennità. 
Convenne aticord, per maggiormente intrinficarfi: 
con effo lui ,di pigliar per moglié a! tempo conve- 
nevole, ancorche Cupina gli foffe, D: Maria fua 
Figliola, la quale non aveva piü che fette Anni 
con patto, che da chi di loro reftaffe, foffe obli- 
gato di pagare all'altro, chi dice P e chi — 

ducati d' oro, e per l'oflervanza di tutte quefte 
cofe offeriva Frazcefco i1 Re d'Inghilterra perinal- 
levadore; '"Cefare,fattefi dare tutte. quefte condi- 
zioni in fcrittura, cbe cosi fi negoziaya in quella 
Coitte, chiefe'tempo-à rifpondere; 'e-cósi fece il 
primo giorno di Gzzzaro pur. in fcrittura, dicendo; 
ché quanto à: MiJ4jo , contenterebbe T Zraliz íén- 
za riftringerfi ad alrro particolare) mà prima che. 
gli rendeffe gli Satichi,: voleva, che reftituiffe: 
Genova, G LAffiy 'e tevocafle l'Efercito. la-qual: 
cofa parendo ilrára agli Oratori Franzefi , e: giu- 
dicando ció effer fatto; rion tanto per non volere: | 
l'Imperatore del Ré fidarfi ; quanto per prolunga- 

 r€ la coriclufione dell" accordo , :'& afpettare qüel-- 
lo, che frà tanto nell* ZzaJia i faceffe; vollero 
fübitamente proteffáre,' & indicare la Guerra; mà 
gl' /n£left proinettendo d" intrometteri à fare lul 
timo sforzo, éhe l'accordo feguiffe con l'autorità;: 

c protiieffe loro, gli ritennero mà non voléndo: 
poi mutarfi Cefare di opinione. -ne- confentire 
altrimenti, promettendo anch" egli che datebbe: 
le medefime ficürtà y X vofferivano y e delle: 
maggiori, fe maggiorile voleffero, tutti-gli Ora- 
tori dé Conféderati jeflendo già la nuova della de- 
liberazione del Papa veriuta alla Corte ,. fi riftrin- 
fero infieme, € di comun parere: deliberarono- di 

voler chieder licenza à Cefare , 1a qual cofa tofto 
che fatta foffe l' //ra/do del Criftianiffimo, -e quel-- 
lo d' Zsgbilterra , iquali à^quetto fine avevano: 
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A, con lofo ménati, folennemente la guerra gli pr 
teftaffero ; Tja onde il di zx di Giugno tutti quam 
t, fuori folamente il INunzio del Papa, il quae - 
come Ícrifie l'Ambafeiadore -Camigiami , andaWA 
Zoppo, cioe non aveva l'animo dritto, € fincm) 
€ in fomma s'intendeva con Cefare. fi apprefento" - 
rono nelíuo Palazzo dinanzi all' Imperadorég É 
Mon" di La/es Oratore del Ré Criftianiflimo 18 
il primo, che favelló ,' & in nome di tutti gli al 
diffe in tal fenténza. Che poi che, ó per volon 
tà di Dio, 5 per proprio difetto loro effi nonave- | 
vano, néfaputo, né potuto conchiuder la pat i 
con fua Maefià, erano venuti d'accordo tutt - 
domandar licenza di poterfi con buona grazia di | 
lei partire & à i loro Signoriritornarfi. Alche | 
Cefare, il quale tutto l'intendimento loro fapet 
rifpofe gravemente ; Onefta ; e ragionevolcofa no 
eflere, ch' eglino, finoà tanto che i fuoi ritornati 
non foffero , partir fi doveflero. Replicó Mom? — 
di Za£es,fe , edil fegretario B/arzo cffere con falyo. 
condotto , e nón comé Ambaíciadori, mà olo | 
per trattar la pace venuti; fervaffe à loro:.la fedt. 
data, c gli Ambafciadori, fe cosi gli piaceva rite 
neffe; rifpofe, che farebbe loro intendere quello; 
che difüa volontà fofle. Favellarono di porg" 
Oratori Znzlefi, e di mano in mano gli altri T | 
fi nella medefima (entenza; & al Cazigiagos clit. | 
diffe in Fi?egze non effere Ambafciadori .di fü8 ̂. 
Maeftà, onde à lui poterfi conceder licenza, ril i 
pofe che non voleva, ch'epli, O altri. poreffeto - 
auvifare, e tener ragguagliati di quello ,. che fe 1 
guito era, e chefeguir doveva gli Auverfarij € — 
nemici füoi, e poi per Don Lopez Urtadode MetF 
dóza fece loro fapere, che non voleva, fino che f - 
fuoi ritornati non foffero,- chc neffuno degli Am* - 
baíciadori fi. partifle,. e cofi fuori dell ufato, b 
contro la ragione delle genti, li fecein un Caftello - 

| affai fuori di ftrada, chiamato Poza condurre, do - 
vé con molta fpefa , € maggior difagio ítettero 
(avendo tutta via chi diligentementegli guardava) 
quattro mefi racchiufi; L'altro giorno che fü) | 
didi Saz F'iuceuzio ambeduc glt- tradi .chieferos | 
& ebbero publicamente l'audienza, da. Ce(are, 3 — 
quale venuto nella fua principal fala del fuo Palaz- - 
ZO, accompágnato da miolti fignori, fi pofe in uff - 

| luogo eminente fopra una fedia riccamente ornat - 
à federe. Allora gli Zra/Zi , ciafcuno dé quali | 
aveva ünà cotta d'arme in ful braccio finiftro ,.cd 
erano dall' altro Capo della gran fala, fe neandaz | 
rono à piano paffo drittamente dinanzi all Impe - 

.|radore, e fatte umilmenté tré NUR 
M0" 

DAC ee iC 

pa 

dofi ogni volta finoin terra, fi pofero inginocc 
ni fopra; l'ultimo, e pii baflo: grado del fe: gio 

.| di fua Macftà; eprima.C/arezzio ,. che Cosi fi di 
mava I' Zraldo d' /ughilterra, favellando in nome di 
tutti due; füpplicó eh*effendo cíli dinanzià fua 
Macfílà venuti: per doveri alcune. cofe per parte 

| de Ré di Fraueia, e del Ré d' Zzebilierra loro | 
naturali; e foprani fignori fignificare, le. piaceffe 

| di: doyere fecondo. le leggi antiche , coftumi dé 
predeceffori fuoi, editutti gli altri Prencipi, non 
olo. icurargli ,, mà eziamdio onorarli, e farli ia 
quel modo trattare ,. chealle:perfone, le. quali rap* 
prefentayano fi conveniva ,, €.di pi fino à confini 
delle terre dé Signori , e Padroni loro li faceffe fal- 
vivcondurre , alle quali . parole. rifpofe benigna- 
mente l' Imperatore, ch' efponeffero ficuramente 
tutto quello ,'.che. gli Ré loro Padroni. avevano 
loro comandato, .che diceffero, che i loro Privi- 
legi farebbon loro offervati, e che fteffero.dibuo- 
na voglia, che nel fuo Regno niun difpiacere fa- 
rebbe loro fatto. |. Allora Gujezza , che cosi avcva 
nome [' Zrajdo del Crittianiffimo, fpiegato.un foglio; 
che portavs in mano, comincio à legger forte, 
mà; perché 1a lettera fü affai lunga e. fecondo 

che 
^ 
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che auvifiamo noi z poteva effere piu erone Bs mente compolta, ci € paruto conforme all Uffi- 
Zio noftro, & alle leggi della Storia ; [or 
le cofe raccontare neceflarie per levare, (matirma- 

- : 
M X 

mente non appartenendo queffa disfida piu che 
tanto alle cofe di Firenze.) tedio, Oo fatlidio ai 

Leggitori, Diciamo dunque, in quattro Capi 

Principali tutta la futtanza riducendo, che Gaen- 

14 Ré d'arme del Criftianiffimo doppo un lungo, 
& affai Cattolico proemio, nel quale moftrava, 

'€he al Ré (uo Soprano Signore difpiaceffe molto, 
ch' egli con fua Maellà rappacificare potuto non 
fi fofle, conofcendo , che continuandofi la nimi- 

fà loro; anco quei mali, che per tutta a Criftia- 

fita già tanto tempo incominciati erano, di tante 

milerie, e rovine di tanti Popoli cagione, di ne- 

-effità fi continuerebbero, € che quel fangue, il 

quale in pro, e accre(cimento della Religione con- 

tro i nemici di Crifto, piamente fparger fi dov- 
Tebbe,contró i medefimi Criftiani.& in offefa di 

lo empiamente fi fpargerebbe,. e, che la pace; 

le quale Gies Crifto commandótantoà i Fedceli, 

€ la laíció loro per teftamento ,. dalla quale tutti 

! beni, e tutte le felicità procedono, effi non go- 
derebbono, màin vece di lei la guerra, d'onde 

tutte le calamità, e tutti gli fterminij derivano, 
averebbono. Che neffüno uomo, ematlimamen- 

t€ i Prencipi in quefto breve. tempo della vita 

umana, doverebbe di quei piaceri, epaffa tempi, 

che onefli fono, in danno , € disfacimento di fe 

fteffo da fe medefimo privarfi, che tutti coloro, 

1 quali per capion di guerra faranno in continuo 

Umoóre, & anfietàftati ,avuto che averanno mal 

tempo in quefto mondo, l'averanno nell' altro; 

(cio Dio giuftamente permettendo;) molto maggio- 

re. Venne finalmente à dire fempre in nome del 
Criftianiffimo favellando, € tal volta nel vifol'Ir- 

peratore, il quale alcuna fiata gravementefogghi- 

grava, riguardando, clie pofciache 1 Capitan, € 

1 foldati tutti avevano preía, e cosi crudelmente 

Acchegeiata Ro;z4, e tenevano racchiufo, € pri- 

gione 1l Visario di Crifto , né fua Maeftà tante 

. Volte, e con tanti preghi ricercata, liberare il fa- 

CCva, pofciache ella iluoi figlioli per prezzo da 

. lui piü onefto, e convenevole molte volte offer- 
toli, rilafciare, e liberare non voleva, pofciache 

ad Zrrigo Ré d' Iugbilterra fuo buon fratello, € 
perpetuo Amico, e confederaro , quelle Íomme di 

Pecunia, delie quali gli era giuftamente debitore, 
pagarericufava, pofcia finalmente, chefua Maeftà 
tante volre, c in tanti modi richiefta, e pregata 

condefcendere con one£tiffime condizioni à un ra- 
Ronevol accordo, elafciare in pace, e ripofo 
p Jtalia, ei fuoi Confederati voluto non aveva, 
le poteftà, & indica infieme col Ré d' Zggbilterra 
fü buon Fratello la tanto da lui defiderata guer- 

Ta dichiarandole, che lo aurà, e terrà per fuo ne- 
mico mortale, e notificandole, che per la parte 

füa, non intendeva di volere, né di dovere da 
qui innanzi patto alcuno, ó contratto trà loro ce- 
lebrato, comeingiufli, e perforza fiti , offerva- 

T6, anzi che non folamente contro lui, e le fue 
terre, mà ancora contro tutti i fudditi, e vaffalli 
fuoi farebbe, (infino che i fuoi figlioli riavuti nori 
l'aveffe,) tuttiquei mali , € danni, ch' egli fape(- 
fe, e poteffe maggiori. Nell ultimochiefe, clie 
fi doveffono quaranta giorni di comun concordia 

aflegnare, affine che ifudditi , e marcanti dell 
una parte, e del? altra aveffono tempo di potere, 
tanto le robe, quantole perfoné in luoghi ficuri 
condurre. Fornito ch' ebbe di leggere l' 472/46; 
Cefare con gravità, e Maellà veramente Imperia- 

le rifpofe prudentemente, fe avere ottimamente 
tutto quello insefo, ch' egli da parte del Ré fuo 
Signore letto avevas mà ben molto taravigliarfi 
che il Re Frante/co effendo di giuíta guerra fuo 
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prigione, aveffe ofato di disfidarlo, quelche à nef- 
| fun patto, in neffün modo per ragion veruna far 
non poteva, aggiungendo , coía nuova, e molto 

| vana parerli, che colui l'indicaffe, e denunziaffe 
la Guerra, dal qual' egli fenza mai effere (tato dis- 
fidato, fi era per grazia di Dio già fei anni, o 

| fette come tutto 1l mondo il fapeva, e meglio il 
,füo Ré che gli alui, difefo, à tale che cffendone 
ora auvifato, fpera di dover molto meglio in gui- 
, fa difenderfi, che il Ré fuo Signore verun danno 
! 

i fare non gli potrà ;. foggiungendo quefte fteffe 
| parole, benche in lingua. Francefe, nella. quale 

B ordinariamente favellava; Pofciacbe ci disfida, ci ten- 
| £hiamo per mezzi afficurati: doppo quelto rifpon- 
dendo per ordinc à capo per capodige:: Chequan- 
to al Papa ; niuno averne fepntito maggior difpiace- 
re di lut, e cio effere ítato fatto fenza fua faputa, 
non che commiffione da Genti, le quali non te- 
mevano, né obbedivano perfona, maífeaver' nuo- 
va certa, ch' egli già piu. giorni erà ftato pofto 
in libertà: quanto à i figlioli del Ré fuoi Statichi 
diffe , non effer perluiieítato, mà dal Padre loro; 
che liberati non fuffero5 volendo inferire, che il 
Ré, ó doveva offervare la Capitolazione di 7Maz- 
drille, 6 non volendo fervarla, tornaffe egli, fic- 

C| come aveva promeffo. Quanto al Re d' /zgbil-- 
ferra, diffe, che credeva, che fuo buon Zio, e 
Fratello fuffe male auvifato, per ció ch' egli mai 
negato non gli aveva, anzi era ftato preftiffimo à 
pagarli ,, come nel vero era obligato difare, tutti 
1 danari, ch' egli preftati gli aveva, pero man- 
derebbe in ZzgPilterra, chi informarlo, e giutti- 
ficarlo doveffe; non fece menzione, né dell' in- 
dennità, né della pena, percióche, come poi in 
fcrittura rifpondendo, fece dichiarare ampiamen- 
te, egli per molte ragioni di non effere obligato 
à pagarli pretendeva ; Quanto al quarto & ultimo 
Capo, chiamando anch' egli in teftimonio Dio; 

D. difle fe non altro defiderare, che la pace Univer- .. 
fale, l'onore di Giesü. Crifto, 1l ripofo d' 7t27/2 ; 
e ilben commune di tuttala Criftianità, mà volen- 
do effo Guerra, non poteva egli altro fare, che 
cercare di difenderfi, come per lo paffato fatto 
aveva, aggiungendo nella fine quef*e proprie pa- 
role. JVoi preghiamo Dio, cbe il. Ré d^ Ingbilierra 
uon ci dia pik occafíome di'far Guerra infieme, di 
quella , cbe penfiamo aver data à lui , € ció diffe l'Im- 
peradore, perché di già fapeva il Ré effer delibe- 
rato di voler fare il divorzio con la Regina fua 
Moglie. Zia di lui, quafi voleffe dire, giufla fua 
pofia, non era per. comportare cotale indegnità ; 

| né per lafciare impunita cofi brutta, e iniqua fcel- 
leratezzas Lequalicofe dette, egli chiefe, che gli 
deffe il Cartello per poter rifponderli, ll che fat- 
to Gzienza levofli la fua cotta d'arme d'in fulbrac- 
cio, fe la meffe fpacciatamente indoffo, fecondo 

l'ufanza, perció che i Ré d'arme, denunziata; 

che hanno la guerra, vengono ad effere fcoperti , 
€ dichiarati nemici di colui à cui denunziatal'han- 
no, e per quefta ragione, quafi vogliano ficurare 
le Perfone loro, fi veftono incontinente l' Arme; 

Doppo quefte cofe Clareuzano Ré d' arme d' Z»- 
ghilterra non leggendo, mà à mente, come piu 
pratico , comincio à favellare, € in foftanzadiflele 
medefiuie cofe, mà piü lungamente, e con mag- 

F | giore audacia, füperbamente aggiungendo, che 
contro à füa voglia, e per bella paura lo conftrin- 
gerebbe mediante lá forza dell armi à far quello; 

ch' egli per amore, € di buon talento far non vo- 

leffe.  L'Imperadore con la medefima gravità; 
quafi le medefime cofe rifpofe, dggiungendo mo- 

deftamente, che per piacere al Ke d Ánghilterra 

egli aveva infino all ora molte cofe fatte; le qua- 
li di fare non era tenuto, mà che di quindi innan- 

zi non effendo egli ufato dieeffer coftretto, rifpon- 

derebbe ad un altra maniera, fperando con l'aiuto 
xc UOCEVamB Ko — di 
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di Dio, e lealtà dé fioi füdditi dí dover à fatta- 
mente i fuoi Statichi guardare, che niuno à refti- 
tuirgli per forza il coitringerebbe.: Il clie detto . 

. €larenzano ancor! egli fi vefti della fua Cottad'Ar- 
me, e ft difcoftó dall Imperadore, il quale chia- mato Gaiezza in difparte gli diffe. — Direte a]. Rà 
vofrro Padrote, cbe uoi crediama, che il Prefidente 
di Bordeos fuo 4mba[ziadore , certa €0fa, cbe uoi in . Granata gli ditemmo, che dir gli dovelfe . riferita 
son gli abbia, la qual cofa , cB^ egli la Jappia impor- 
18 18010, C3 10 im tal cafo lo tengo per Prentipe tan- 
7o gentile, che fe egli faputa l'ave[fe , 1ni avereble di &ià ri/poflo, il perche farà beue, fe cerchera d'inten- 
derla dal fuo Amba[ciadore , e allora conofcerà , . che 401 aiamo aneglio offervato à lui quello, che in Ma- drille gli prometteumo, cb' egli à noi quello che ci promeffe, fatto uo bà, e cio detto comando à Grovantii Alamauno Signore di Durlans, e fuo pri- mo Segretario, che provedeffe, che Cwiezza E Claranzano, non riceveffero né in fatti, héindet- 
t! offefa neffuna per alceun modo: il medefimo Giovanni leffé poi, e diede à detti Re d' arme una fcrittura di piü fogli, né quali à tutti i Capidella disfida molto lunga, e particolarmente , per ufar 
ancor roi una volta quefto todo nuovo di favel- lare) fi rifpondeva: le qüali tralafcio : Non tra. 
laíciero già di dire, che le parole, le quali áveva 
bImperatore in Grazata all' Ambafciatore del Cri- 
ftianiffimo dette, erano quefte5 che il Ré s'avef- 
fé portato vilmetite, e malvagiamente à non averli 
offervata Ia fede, che pli diede perla Capitolazio- ne di Madrille, e che fe ció egli voleffe dire in contrario glielo manterebbe da perfona à perfo- 
na, le quali parole, ó l'Ambafciadore non aveva 
fcritte a! Ré, 6 il Ré non aveva voluto ténerne 

M conto, e rifentirfene, per lo che avendo I Afraldo 
riferito all' Ambafciadore quanto l' Imperatore det- 
to gli aveva, egli, ó non fi ricordava, o infn- 
 Bendofi di non arricordarfi di quelle parole, affer- 

. Ió fe non avere fcritto cos! alcuna d'intorno à ció alfuo Ré, echiefe al Imperadote, che fe cgli 
voleva clie il fuo Ré pir una cofa; che l'altra fa- 
peffe , la deffe à lui in fcritto, che glie la mande- 
rebbe; Laondel'Imperadore il quale nel Vero, 
elfendo in tutta quefta bifogna lealmente, e da 
véro Cavaliere próceduto, non fi puà baílevol- 
mente lodare, eli fcriffe una lettera alli 18. di 
Marzo, nella quale raffermó di averli detto tutte 
le parole BBpeicinte: Dal che nacque, che il Ré 
di Franci , parendoli troppo di perdere dell' onor 
fuo, fcrifle, e mandó un Cartello all' Imperadore 
sfidandolo à dover feco à corpo à corpo com- 
battere, il qual Cartello avemo giudicato di do- 
vér porre helle noftre Storie, infieme con la rif- 
pofta di parola in parola, si per far cófa grata à 
coloro, che delle cofe Cavellerefche prendon di- 
letto, € s1à fine, checiafcuno, parendo à noi, 
che coloro, i quali tali cartellifcriflero, piül'abu- 

fione, e corruttela dé tempi, che la natura, e 
verità delle cofe feguitaffero , poffa piü agevolmen- 
te conofcere, e giudicare quello che fi potrebbe 
difcorrere, e confiderare. 

CARTELLO DI DISFIDA. DEL RE DI | FRANCIA ALL' IMPERATORE. 
.— Noi Francefco per la. Dio grazia Rà di Francia, 
Signore di Genova à voi Carlo per la medefima gra- 
zia eletto Imperadore dó Romani , | R? delle Spagne 
facciamo à [aperes come elfendo noi auvifati, che-voi 
in alcune rifpofle, cbe avete date agli Amba[ciadori , 
e Airaldi , cbe per cagtone della pace à voi avemo 
miandati, volendo voi fcufarvi fenzaa vagione, dQvere 
accufato noi, dicendo che wvete in pegno la fede noftra, 
€ cbe fopra à quelle contravenendo alla perfona nofira, 
"oi eravamo fuggiti dalle vofire armi, e potere. Per 

A, difendere il uoffra ouore, cbe in tal cáfo farebbe fur 
co COUWiro (ghi Veritade, abbiamm voluto muandurü 
quefto Cartello. per lo quale ancora cle nium vono Tt "uto in guardia, e cuftodia fia obligato ad. offen la fede, e quefta efcufazioue à noi fia affai Paffeuty 
THifa. Via volendo: fodisfare à ciafcumo, €9 anco os | Mofiro onore, il quale fempre abbiamo voluto confere. vare ye conferveremo (fe à Dio piacerà) fiuo allamrit 
vi facciamo intendere, cbe Je voi avete "volutü, 29 TE lete accufarci uon folamente della nofira fede , e lih 
ate, mà eziamdio, che moi abbiamo fauo già mm 
cA, che ad onovato Cavaliere, amator delP. om 
Jo non fi conmvengá, diciamo che avete mentito pU 
&9la, e cbe tante , quaute volte 1l direte , sentirtit, » 
effendo noi delibevati di difendere il moffro D, LE fino alla fine - della. noflra vitas e pofciache , [^ f ro i) vero, avete voluto incolparci , 40H rfi i  verete pit eofa alcuna , à f[olamente afficuratth — 
M Campo, cbe moi porteremo l'armi y cbe fe dup 
po quefia dichiarazione ,. feriverete in altre paris — .€ direte parole contro il] moflro omore, la vergu" Ha del prolungamento del combattere farà 9 | 
fira, che wenendo à quella cefferauno ete d | 
Jeriiture. Fatto nella noftra buona 'T'erra di Parigi | à 28. Marzo 1527 avanti Pafqua. 

Francefco. j | 

RISPOSTA DELL IMPERADORE. AL | 
CARTELLO DEL RE DI |. ^... 

FRANCIA. Ad 
Carlo per Ia. Divina Grazia Imperatore 42. Ro" I mani, A? d" Alemagna, e delle Spagne f intendt-. 

rt à voi Francefco per Ja grazia di Dio Ro di F ran*, cia, cbe alli8 delprefente Moefe di Giugno per Guiene 
na vof/ro Araldo ze edi ua soffre Cartello fatto alli 28 di Marzo, il quale da Terra pii lontana, chen 1 € di qui à Parigi. potrebbe effer venuto. pix grefto, t 1 
conforme à quello, che da parte mia f? detto al voir. Araldo, vi ri/pondo à quanto voi dite, cbe in alcutt | | rifpofle per ue date agk iwmbafciadori, e A 4 cbe per. beue della pace. ini avete mandati , volendotit 
jo fenzaa caufa fcufare , abbia. voi accufato. — Io m, | P veduto altro Avaldo d2i voffri, fi uon quello | 
cbe venue à Burgos ad intimarmila Guerra , ^ jaa 'u 70 à Mie, non avendo. in alcuna cofa errato , zog bb - 
bifogno alcuno di fcufarmi , mà voi il voffro ffeffofal- — 
lo à £bevi actufa, e quando voi dite, cbe o bà [d — vo[ira fede, voi dite il vero, intendendo perà quellas — cbe voi imi defle nella capitolazione di Mad rille, fi - come eppare per. [eritture fermate di voftra mano, di — 
ritornare in poler mio, come Tuin Pritione di buond | 
£uerra, in cafo che voi nog fecun quanto qii avete promejjo.. Mà che io abbia detto, come oj ditt 
nel Cartello, cbe voi ffaudo fopra la vofira fede data, 
la promiffone vo[ira, eravate f'uggito dalle miemani, fono parole , che io già. mai non diff, da cbe già mai 
non pretendei di aver la voffra fede di non eudarve- | ue, tà folamente di ritornare , come nella forma del- la capitolazione , ilche fe voi aveffe fatto, né alla 
Iibertà d? vofivi figli, uà all onor di voi f'effo ave- refte mancato, .4 quel che voi dite cbe per. difender l'onor voftro, cbe in tal caf faria. coutro Al vero con | incarico grande. avete voluto mandare il offro Car- tello, pér ;] quale dite, cbe antora y che niupo tenu- 1o in guardia fia obligato ad. offervar la fede, e che quefta fcufa fia fufficiente, mm offante quefto volendo Jodisfare à ciafcuno, e al voro onore, 12i fate af- pettare , cbe fe io 0 voluto, 0 voglio incaricarvi, non. Jolamente. della vollra fede, e libertà . "Ud aucords tbe abbiate fatto gi2 mai cofa , cbe ad omorato Cavg- Jiere non fí comvenga, dite, cbe io ue bb "nentito, e cbe quante volte il dirb ue mentiri, effendo voi. dif- poffo di difender l'onor "offro infino alla fine della. vita volira, jo vi rifpondo , cbe confiderata la for- ma della Capitolazioue , la vo[ftra Jéuja. di effere fiato 

fenuto 



JPag.im, . 

LEE 
v 

S N 

7 MN RAUS " 
c / ; Y N SN 

dr H 
,: | N Y 

] ] il I IT ? "1 N ; 

i 

; 
^N W H Á 

i l o y Y : EL———————ÀÉ z -| 

EL——— 

LUNES f 
E————— ——32À 

CEEETTTEEITETITTEITTETRITITETTTIETIETTUTITTTIEITTETTTTREIETEETIRTITTTTCTEETRITTRETITE
ITT TTE LTTETTIENET RETETETTTTTCETEETETITETTTITTLTTIT 

ETETITETITETCETTETETETEETETTITTTTTIITTTETTETTIUT 



€ 

e iL 6a i: 
bp» 3. m. RUP IW 

dbi. 

E Tas 



N T29 Di BreNEDETTO VaRCuHrmnu Lis, V, 

eHuID da cardia, mon puó aver luego s. vid: pofciacbe ( A| fanta Croce. — Martéo, di Diero.Pa/gaini, c. Mazrito, 
Poco, conto fate dellemor woffro , io mom mi mara- 
Vigo, fe uoi uegate di effere- obligato di v[fervare- la 
p'ome/j4, ele parole wvofire nom sodisfamo al vofhro. 
0n0rey perche io Dà detto, e dicolo.fenza mentives cbe- 
Vei avete fatto malvagiamente, e vilmente à non of- 
Fervami la fede datami. nella Capitolazione , e dicen- 
do io queffo, mon v'incolpo di cofe fegrete , né impo[f- 

Wi à provare, pofcia ele il tutto appare pex iferitta- 
?e conferiate di voftra mano, le quali uot mom potete. y 
Cufare, né negare, efe volete affermare il'contrario, 

Pe[ziachà io vi bà abilitato per que[la combartimento; 
folamente dicovi , che per bene della Criflianità , e per 
JKbifare fpargimento di fangue ,e por fine à tanteguer- 
T€ € per difender la mia giufla dimanda , io fouo per 
Wiantenere dalla Perfona mia alla voffra effere il vero 
quello cbe io detto à non "v perà ufare le parole con 
Vi, cbe ooi ufate meco, da cbe le operazioni vofive ,. 
Jenza cbe io uà altri il dica, fono quelle ,cbe vi fan- 
V0 iientire, oltre cbe ciafcuno puà effendo di lontauo 
Ufare fimili parole pià ficuramente cbe da preffo. —.4 
quello cbe «oi dite, che pofcia cbe contro il vero, io 
Vi b) voluto incaricare, da ora innanzi io. non vi fc- 
77V4 cofa alcuna, à cbe io *ii afficuri il Campo ,che 
Voi porterete l rui, comvieue cbe abbiate patienza , 
cbe. fi dicamo le voftre operazioni, e cbe io vi feriva 
quella vifpofla , per la quale io dico , che je accetto dare 
4! Campo, e [on contento di afficurarlovi per la parte 
UH €0n iuIli i mezzi vagiontvoli, cbe percià [i po- 

 frano ritrovare , e piu pronti. Ora io vi nomino il 
luoro per i] detto combattimento , il cbe fia fopra il 
lume, cbe pa//5 tr Fonterabia, e Andaja sella 

Daríe, e modo che di comun fentimento farà ordinato 
Qtr pii fico, e couveniente, nb «i pare cbe di ra- 
&tene il polfiate in modo alcuno ricufarey ué dire, che 
non fia affai ficuro., go/ciache ivi fofle fciolto , dando i 

vs figlioli per Offaggi, e la voftra fede di ritorna» 
763 CUUE già fi à detto , € anco confiderato, cbe nel 
Wtdeligto Fiume fidafte la voftra perfaua , e dà voffri 
UM potefe ora medefimamente fidare la volfra fola, 
4 cbe ancor io gorrà la mia , e fi ritroveranno mezzi | 

Ptr i quali non oflante il fito del luogo niuno ee e 
' bia d'avere pii l'uno, cbe l'altro, e per queffo effet- 
*o,e per. venire all'elezione dell'armi , le quale i pre- 
fendo, che apparíenga à me, e non à «oi, e percbà 
"os "vi fe interpongano dilazioni Inge , potremo man- 
are Gentiluomini da aumbedue le parti al. detto. luogo 
C0 Dofere, e autorità di praticare , e concbiudere eos? 
$a] ficurez.zia del Campo, come l'elezzione dell'ar- 
741, C9 anco il giorno determinato del Combattere, e 
1ua210 occorra., e fe frà lo fpazio di 4e giorni doppo 
? Drefentaziione di queffa mon mi. rifponderete, e au- 
Ulferete della voffra intenzione, fi potrà. chiaramente 
COHofceye. cbe la dilazione del combattere farà la o- 
7a, il cbe wi farà imputato, €9 aggiunto col fallo 
* "on avere offervate |e promeffo di Madrille. Quan- 

To Che proteflate ,' cbe Jécondo la vofira dicbiarazione 
"h alfre parti io dirb, 0 fcriverh parola contro. l'oner 
Vofro, che 1a vergogna della dilazione del combattere 

ré mia , pofciacbe venendofi à quello ceffano tutte le 
Tritfure. la vofira proteflazione Jareble beue [cufata, 
716. 00j 1507; qpjj potete vietare, cbe io non dica il vero, 
4"cora cle ve ge dolga, C9 ancbe io fono ficuro cbe, io 
900 ofr) ricever vergogna alcuna dalla dilazione , go- 
C8. cbe £utto il nido pub conofzere , l'affezzione , 
cbe 30 Dó di vederne i] fine. ' 

ata 2? Munzone e] mio Regno di Arago- 
Da. [ili 24. di Giugno 1528. 

ME Carlo. 
, Mà tempo o gi mai di dover colà , dove le cofe 

di Firenz, f; Nue ritornare. 
che venuto il tempo fi crearono i nuovi fignori 

. Per Marzo, e 4fprile, i quali furono i feguenti. Napoleone di Francefco Cambi, e Ruberto .di Do- 
mnenico Bonfi per Santo Spirito: Giovanni di Simo- 
De &imcini, € Bernardo di $cbiatta. Bagnefi per 

Dico dunque, 

- 

di Bernardo Mosi per íanta Maria Novella, £o- 
renzo Dofingbi, c Federigo di. Giraldo GiraJdi per. 
fan Giovanni, il loro INotaro fü fer Pier Maria. di: 
fer Pranceíco di Loto. da $. Mzziato, ncl qual.tem- 
po-i Signori Dieci , avendo dato ordine, che le 
Genti dé Fiorentini con. 'Efercito. di Lozrecl? , il 
quale ftantemente le chiedeva, (i congiungeffero,. 
€ che il fignore Orazio lor Capo,à Lotrezl? obbe- 
dire dovefle , come ancoavevanoiFenez;iani al Du- 
ca d'Uróigo lor Generale, (auvenga che ftrano gli 
parefle) ordinato, follecitorno che Gzevasaz; di Be- 
nedetto. Covogi il qual'era ito Commiflario di Pe-. 
ira fanta, paxtifle per Szeza, dove l'avevano per 
Ambafciadore eletto , il ch'egli fece. A' 6.di 7Maz- 
zomandaronoin potte.Ba:7/7a della Dalla a Monsus 
di Saufes in Frazeia, e per levare di Z'euezia /lef- 
fandro dé Pazzi , il quàle fcriveva non meno. al Pa- 
pa, cheài Dieci, in luogo di Giovan Battiffía. $0s 
derini, il quale rifiuto, fü eletto Oratore à 7/eze- 
ziaui M. Bartolomeo Gualterottà uomo anzi buo- 
no, e onorevole, che auveduto , e valente, il quas 
le, perche di quei tempi fi era cominciato à porta: 
re le. barbe quafi per ogni uno, ed egli andava ra-. 
fo, € con quefto era al quanto roffo, € pieno di 
vifo, fi chiamava Belle gote. Parti Bartolaueo al- 
li ro. affài magnificamente, € in tutto il tempo 
della fua Legazione,la quale duró infino, à che 
duró libertà, molto della:diligenza di Giovaz $e- 
dali fuo amiciffimo fi fervi; Ai 12 di Marzo fà 
vinfe una Provifione nel Configlio Maggiore , nel« 
la quale fi difponeva, che per l'anno à venire s'in- 
tendeffero à tutte le pofte dé Cittadini due Deci- 
m6 polte, & in oltre, che à tutti coloro à cui era 

toccato del Ba/zei/e, nel quale i] meno lI fiorini 

fi dovevan rifcuotere , s'intendeffe pofto di nuovo 
la quarta parte. di quello, che l'alra volta pofto 
gli fü , la qual quarta parte al Cazar//zgo delle pre- 
ftanze in dodici regiftri, cio mefi, ogni mele la 
duodecima parte pagare fi doveva, e nel medefi- 
mo giorno in un altra Provifione fi vinfe, che nel 
Configlio degli Ottanta, otto Cittadini per la mag- 
giore, e due per Ia minore eleggere per un anno 
fi doveffero , l'Uffizio, c autorità dé quali era pre- 
ftare alla Signoria fiorini in quell'utile, che à 

lei onefto pareffe, non potendo peró pi che do- 
dici per cento paffare, riformare il Comune del- 
la Città di Fjregze,e à quefto effetto furono caffi, . 
& annullati gli altri Uffiziali. E perché la moria 
feguitava di far gran danno, prolungorono à dici- 
dorto di, che per tutto il mefe di Orozre dello 
anno veniente il numero legittimo de] Configlio 
Maggiore fuffero. 400, avendo nel medefimo gior- 
no, e Configljo propotto, c vinto, che tutti iCit- 
tadini, intendendofi ció ancora dé i Cittadini fal- 
vatichi, rifpetto à i danni paffati, e alla Careftia 
prefente s'intendeffero per tutto l'anno, che veni- 
va, di tutte le gravezze di tutte le forti effer li- 
beri, & eflenu con quefto pero , che à tutto 
il Contado fi doveffe rincarare il fàle un quat- 
trino nero per libra, in guifa che dove prima fi 
pagava due foldi la libra di quattrini bianchi cioe 
3o piccioli, fi compraífe dà indi innanzi trenta. 
quattro, cio€ otto quattrini e mezzo, e con que- 
fte cofe ebbe fine à Firenze l'infelicifimo , € 
per guerre , peíle , e fame ricordevoliffimo an: 
no 1f72. 

LIBRO SESTO. 
royavafi in quefto tempo nelle fegtete , per 
dover efler dalla Quarantia giudicato, il Ca- 

|| pitano Pazdolfo Puccini: Coftui già giovane molto, 
e ífviato, effendo venuto à párole col Priore de 
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f Saffetti con ftilettol'uccife , e perlo quale omicidio, ^ | lito à cavallo, fe ne andava folo , mà il or 
e 

b M egli avuto con la tromba Bando del capo , fc ne 
ando, come facevano in quel tempo quafi turti i 
Fiorentini , che foldati effer voleuano , à trovare 
il ignore Giovani, dal quale con grandiffima fa- 
tica, etiamdio doppo ch' ebbe da lui fteffo eferci- 
tàto, e ammaeftrato , combartuto, e vinto in ftec- 
cato poté la Compagnia ottenere 5 mà morto 1l 
fignore Giovani , e lo Stato di Firenze revolto, 
fü , avendo egli il bando recuperato ,. per le ca-. 
gioni, che fopra fi fon dette dà //gor; Dieci con- 
dotto, e al foldo prefo ; la cagione perch' egli in 
prigione fi ritrovava fü quella: 1l Commiffario 
Soderini follecitato dall' Oratore 7Marco del JVero , 
e da Lotrecb , i quale per la via della Romagna , 
fe.n'era nella Marca di Zucoga. paflato e di già 
giunto à/2g Severo, s'era quivi per dover far matfa, 
c raffegnare tutte le fue genti fermato ,. con ani- 
mo di voler feguire ,' affrontare l'Efercito Impe- 
riale, il quale nella Pagl/i nelle contrade intorno 
à Troia (i era ridotto, e fortificato , fece intende-- 
re al fignore Orazio , e à tutti 1 Capitani ,. che 
follecitamente fi apprefentaffero per. dovere anda- 
re nel Regno , € quivi con l'efercito dé Frazcefi 
congiungerfi, per lo che Pazdolfa , il quale nel 
vero, non meno arrogante , era faftidiofo; che va- 
lente, gito à trovarlo , non folo gli diffe , che vo- 
leva, che avanti , che quindi íi moveffe , che 
la fua Banda , che già 12 giorni del mefe nuovo 
fopra fervito aveva, fuffe pagata , mà ch'egli fa- 
rebbe bene, ad aver fempre con effo feco almeno 
una paga di piü per tutte quante le Fanterie. Gio- 
van Battifla, i1 quale non folo col nome, e come 
Cittadino , mà ancora có fatti , e. come foldato 
Commiffario effer voleva , € di già odiava l'info- 
lenza intollerabile , e la rapacità di quelle Genti, 
e maffimamente del Costazo da Cafelpo ,' i1 qual'e- 
£li fece poi , fingendo di mandarlo in una fpedi- 

. zione, atmmazzare, e del Puccino, il quale fomen- 
tato da Orazio , € perfua natura fuperbo afpirava 
con una vana arroganza al nome , Galla gloria 
del fignore Giovanni , gli rifpofe con un mal vifo, 
quefto non effer l'Uffizio di lui, e come quelli che 
aveva in animo. di regolare con la prudenza , e 
autorità fua l'ineftimabile audacia d1 quelle Ban- 
de, foggiunfe , che attendefie à correggere i fuoi 
fanti, e fedelmente fervire, € del reftante lafciaffe. 

il penfiero , e la cura àlui, che delíuo debito 
non mancherebbe , benche Fiorentino effendo, e- 

ziamdio fe pagato non foffe , fervirla Republica 
in tempo tanto firetto , ecosi calamitofo dou- 
rebbe. | Al Puccigo, che si teneva da quel ch'era, 
& da molto piü, parvero ftrane quefle parole, 
c cercando fcufarfi come fapeva , € poteva il me- 
clio, gli fi levo tutto confufo dinanzi : occorfe. 
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poi ch'eglila mattina fteffa nella quale partire fi 
dovevano , mentre andavano i Tamburini in vol- 
ta chiamando i foldati alla bancha à pigliar da- 

nari, avendo detto il Capitano Giovasm: da Colle 
ch'egli (tando feco, gli poteva comandare fü da | 
lui meffo mano alla fpada per la gola mentito , e 
à gran pena , abbaffateli da piü. Co///giani foldati,, 
'e Amici di Giovanzi lYAlabarde incontra, fi poté 

ritirare, € falvarfi; onde egli peró appreffo mena- 
ti cinque dé fuoi Archibufieri con feco , e prefo 
Giovanni per lo petto, e domandareli fe aveva ben 
fatto à mentirlo perla gola, avendo Giovazni ri- 
Ífpofto: io non fto teco , € quello che io hó detto 

€ ben detto, in prefenza del Capitano Giovan Baz- 

tifla Borgbefi INobil Senefe lo fece ammazzare, per 

la qual cofa levatofi il Campo à romore egli chie- 

fto, e non potendo avere cosi tofto un Cavallo, 

fi diede à fuggire à piede , feguitandolo molti dé 
fuoi foldati , ancorch' egli , o da vero ; o Binta- 

mente gli fcacciaffe, ediceffe che al Sargente mag- 

giore obbedire doveffero , tanto che alla fine fa- 

E 

infinitamente raccomandato ,e cosi con fcufe tir". 

.dio per la.condotta del Fratello obligato à S 

do, che fe andavano nel Regno non potevano 

fario fentito il romore , e intefa la cagiones &- 
fignor Orazio medefimente con molti altri foldati 
fi miffero à corrergli dieuo , € lo giunfero appun. 
to, mmenue ch' egli uícito della ftrada attraveravt 
una montagna fei miglia lontana del Campo Pe. 
ch'egli frnontato, e abbaflata la Picca, mar ame 
der non fi volle, infin che il fignor Orazio gl! e 
fe, renditi àme, e non ti dubitare , onde da ci 
fperanzato f: refe. | Orazio dandoli bona fperanzás 
€ di aiutarlo promettendoli ,non volle porlo nell. 
mani del Commiffario , mà lo. mando fcriveneo- 
ne, € raccomandandolo al fignor Ma/ateffa (uo BIS 

tello in Z/fpelli.. Quefto calo fcriffe fubiramente 
Commiffario Giovas Battifla à i Signori, Dittfs *.— 
benche da fe non fuffe leggiero, l'andó egli aggr 
vando molto , dicendo lui aver follevato la Comm* 
pagnia à dover chieder la paga innanzi che fi paa 
tiflero, laver fatto dar né tamburi , & in fom". 

ma aver tentato di ammutinarfi , e menar vla !h. 
fua banda; La onde i Signori Dieci mandorno 1f 
continente il S;ggor Giovauui Naldini in pot 
Perugia , si perché egli trasferendofi da quivi 2 
Campo follecitaffe le genti al partire, e si perche. 
fi faceffe confegnare. Pazdolfo, € con buona guat- 
dia lo conduceffe. cautamente à Zrenze ; mà to. 
vato il ANa/dini , che le genti fi erano. già alli 09. 
di Marzo verío T Ztguila partite , ebbe delle fatiche 
à poter difporre il Malaefla , che voleffe cones - 
gnarli il prigione dicendoli che aveva ben com. 
miffione da Orazio di doverlo confegnare , mà che. | 
oltre. l'altre ragioni-il Duca d'Ur/izo glie l'avev? 

va la cofa in lungo ,. pure alla fine il Signore Cfh^ - 
flofano Cancelliere del Signor Orazio ,. € Signoh 
Giovanzi con volontà di Malatefla, il quale mole | 
to fi moftrava, non pure affezzionato mns cz | 

gnori Fiorentini, c uccellava in parte di effer coft*, 
dotto anch' egli, menarono il Pzccizz dà //pelle prt. 
gione in Cortoza , c à Giovanni .U, EUCCIOHL y il quá*. 
quale vi era Capitano il confegnorono, ed egli i 
la Rocca diligentemente guardare il faceva, la qu&* 
cofa intefa da i Dieci fcriffero al Szgger Giovantis, 
che communicando ogni cofaal Signor Capitano lo. 
faceffero con tortura ,€ fenza verun rifpetto fopra 
fei Capi, ch' effi gli manderebbono , difaminare», 
€ i fei cafi in fuftanza. furono quefti. Prize, (e ave". 
va mai tenuto pratiche con l'Imperiali , Jacondiy | 
fe aveva mai. mandata , o ricevuta imbafciata dà 
Papa, da altri per lui, Zerzo che cagione mot 
fo l'aveffe ad ammazzare Giovanni da Colle , cft 
prima di. cofa alcuna ricercato l'aveva. | Ouartüs 

Athe : 

che ragionamenti avuti con gli Oftaggi , quando 
gli ricetto à Naragi, Quinto, perche doppo le pt. 
role avute con il Commiflario , gli altri Capitant: 
à lamentarfi con il Signor Orazio conduffe dicen 

aver denari ,: e che gli menerebbe in luogo , dov* 
né farebbono dati loro, c perché aveva detto, che 
non fi dando denari , fe né anderebbe con. mille. 
Fanti; $e/f/o perché morto ch' ebbe Giovani fece 
dar. nel 'Tamburo, menando via la Compagnia ; 807 
pra i quali Capi efaminato , mà non già con tot" 
tura , come era l'ordine , perche Grovagzi Ugut* 
cioni qualunque cagione fel' moveffe , non volle; 
ch'egli fufíe collato, negó gagliardiffimamente, € 
per quanto potemo conolfcere dall efamina, e da 
altre fcritture ,. oltre à due lettere, che avem? - 
fcritte. da. //pelli à Signori Dieci , € fottofcritte di 

fua propria mano con verità ogni cola, falvo che. 
di aver ricevuti gli Statichi, e onoratigli, avetr" 
dolo non di meno fatto intendere, e incontinente 
à Lorenzo Martelli allora. Commiflario, non aven* 
do con effo loro ragionamento alcuno avuto, che 
pregiudicare in verun modo gli poteffe, c ry 

| | arto 
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fatto ammazzare Govanuui , il quale érrore pregava 
folo. umilmente (perché non fi potrebbe credere, 

con quanta umiltà, e paura favellava ) che perdo- 
. rato gli faffe, aggiungendo, fe é errore, concio- 
fia6ófa clie trovandofi effo mentito, diceva fecon- 
do l'abufione dé foldati odierni, che non poteva, 
fàlvo 11 fuo onore, non amazzarle. Avuta 1.D/ec: 
Cotale efamina, fcriffero al fignor Gzovanni , che 
facendoli mettere le manette , e dandoli cattiva 
eftia il conduceffe conguardia di yo Fanti à £i- 

"enzes dove à 24. di Marzo fi trafle la Quarantia, 
della quale puntandoli addoffo 1 Parenti ;, e gli 
Atiici di Giovan Battifía , il quale moftraya di 
volére, fe Pgz4olfo galtigato non foffe, rinun- 
2are la Commifferia, doppo molte , e varie 
fenterize fü condennato riella tefta ,. dalla qual 
féntenza; egli al Cezfglio Graude fi appello, € 
3! 16. di /prile fattofi condurre nel Sezato , il 
quale: quel giorno fü frequentiffimo' con bel- 
là maniera (per foidato)in quefta fentenza favelló. 
Jo dubito forte onorabili Gittadini y. e Nobiliffmi Si- 
S711 me; Viorentini, cbe quelle, cbe io penfava, 
Che "i dovelfg won piccolo giovasmento Tecare, mi ab- 
bia graydemonto notiuto , e cio é, l'aver'io (per quanto 
le cofe baffe all aitiffrnze azguagiiar fi poffono) defidera- 
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A | Giovan Battifta Soderini; de] qualezonper altra ca- 

Yo etitre . e cercato di fesuire, ed'imitare mon [alo la | 
S'ahdezisa mi eziamdio la magnificenza del cortefif- 
Jo, C9 Lpvincibil animo del fignor Giovanni del 
qu4le io fui, ancorcbe io fuffi. indegnameute feruos e 

Jeldato. La onde tegendo io per cofa certa cb'egli da 
quella altiffza parte del Ciel, uella quale l'anime de 
ellitof] uomini , £2 inviti Eroi, trà quali egli fa, 

feuz?clcuna coutrover[ia , il piu bellicofo,'e il pia in- 

Uilfo né tOnpi nofiri , feliciffma vita viveado eterna- 
tyente dimorano , quello cbe à noi altri [otto alla cuffo- 
dia j| € di/plina [ua allevai, e ammaeffvati in 
quefto baffo Mondo faceffimo altuna volta riguardaffe, 

e [apento, -clPesli per won venir meno à i funi foldatt, 
€ i fioi Gentiluimini oporatamente trattenere pii; vol- 

Te delie fe proprie po[feffioni alienb, e vend? nom folo 
Eli fripendii dalle Signorie loro largamente pagatetmi s 
Pió ancora lo fleffo Patrimonio mio bb per. potere ufa- 
7e COFlefia y e Teller tavola à i muiei foldati, parte 
Venduto e eninci auvenue , cbe io per non degeuerave 
alle lodevolà creauze di cos? buon Maeftro , e valorofo 
"Idrone y eli Staticbi cbe flantbi ,auzi fiaccbi, e di 

Pütte je cofe bifügnofi , à Narni di notte tempo: arriva- 
700, 705; «jolli tton ricettare, e quanto per tue. i. po- 
elfe » effeudo eglino, nom pur Fiorentini, ez2 ANo- 

Hif/^ni Fiorentini, /emza pregiudizio perà delle Si- 
SUOrje vofire , e della libertà , e di quefla à qme pin. che 
? Propria vita cariffma Patria, onerare ,e per [a me- 

, fita cooienes cob, per tton moftrartmi in parte alcuna 
TiDegno di s grau Duce, eSienore: uom 1aolto di poi 
»Ióvanni Zz Colle, / quale contro ogni ragione , e 
Per [nmbercbieria per la gola tuentito mi avvtvd, "on po- 
Teva "0n- amtaazzare per falvamento dell'onor- uio , 
m Quale wi di tutte l'altre cofe ,e delia vita fteffa da- 
an 40/hini di Guerra guardare, C9. aver caro fenz' 
alctin dubbio fi deve , € queffe due cole fóle fenza piii , 
? Tutte quelle, fopra le quali prima nella Rocca. di 

 ortona da M. Giovanni INaldini, e poi qu? in Fi- 
Yenze con gyolti tormenti, e diverfi martirii fono fla- 
70 pi) volte difaminato , bo fiuceramente , e con verità 
Confelfato » 'e confefo. .Dall'usa delle quali smolta 
04e , e" dall'altra uium biafimo dover poter «e- 
Tiri penfato mi aweua , e per quefla cagione y 
Trovaudori jo da tutte l'altre accufazioni, e imputa- 
Auoni datemi lontaniffrmo, nou defiderava cafa pit, 
Cote pub i] medefimo M." Giovani teffimoniare , cbe 
! Venire à Firenze per potermi co'imiei fignori -giufti- 
CaT€ y tà quando io tai viddi à guifa dé i ladroni, 

ij publici yabbatori delle ffrade firettamente legare, e 

708 Tante guardie [opra un trifliffmo, & debol vouzi- 
to legato condurre  totuinciai à dubitare mon Jo [degno 
toniro tie ingiuflifiwo, e iugiufliffimamente prefo da 

, / 
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gione , cbe per onorarlo fo menzione ,' e le falfe calun- 
uie dó miei memici pim poteffomo , e maggior forza 
ave[fono cbe l'inuocenza mia, e. la verità. fleffa mon 
non facevano ,- del qual dubbio wi traffe poco appreffo 
l'orribile, e inafpettata fentenza y. cosi torto, € fenzz 
altro viferbo, à redeuzione contro me data dal Giudi- 
zio della Quarantia , £2 ora affatto. cbiarito. me ue 
bà la lettera. del. Gommi/fario., la quale avete fen- 
Hit4 leggere ad alta. voce , "ella qual Iettera. cofe f 
contengono , - le quali io: (fiaimene tutta«la Corte Celes- 
ztiale veriffuo teflimonio ) mon pure uon feci , mà 
non penfai qai... Mà lodato fia. Íddio, che per vofira 

| prudenza , e virtit , e fecondo cbe io fpero y € certas 
mente: defidero per. falvaria ancora 4 e onore. di e, 
«on i pocbi Uomini della Quarantia, i quali agevol- 
mente fi polfouo ,. à perfuadere ,. 0 corrompere y. 3mà il 
libero. Popolo. di Firenze: utto. queflo Sapieutiffrmo 
Senato Là folo poteflà., e Balia , coi? nella inorie4 
cone nella vita dà fuoi Cittadini. ..E per qual cagio- 
Ht y € à cbe fine avevefle voi. (prefantiffmi Gittadini 
e Signori miei) a] Giudizio della Quarantia appello 
dato, fe non perche fapeude. cb'egli ed iugaunare , £9 
effür' ingaunato poteva , volevate aver facultà di. cor- 
reggere , C9 emendare gli errori fuoi ?. Per benefizio 
del quale appello , giufliffmi , e pietofifrmi Cittadiai, . 
e Signori miei ,.- alle benigni[[/me cortefie- vofire con ri- 
corfo , e t0m potendo io per le solte , e gravi cateues 
uelle quali. firetto , e cosd sniferamente auvolto ,e invi- 

| Juppato 21 vedete ,. uà. alzar le mani à Dio , come 
dourei ,' né fare. à voi Croci delle sie braccia come 
vorrei ,. in quella vece gli occhi. alzando al Cielo, e 
del Cuore Croce. facendovi , vi prego umiliffrtsamente 
per tutto. l'amore , il quale doppo à..Dio alle Magi, 
e figlivoli vofhri, anzi per quello cbe à quefla fioritif- 
fima. libera Città portate ,' cbe oi piaccia y attefa. la 
picciolegza inia , e la grandezza di loro confiderata, 
i quali.per la «nolta nobiltà , e fowerchia.potenza loro, 
à torjo y 0 dritto uon curando , acerbiffimamente , e di 
nafcoflo , e palefe ui oppuguano , di voler avere com- 
pa[froue , & mifericordia. di me , il quale qualuugue io * 
mi fiay nom pure di-voi nacqui ,. e trà voi erebbi, quà 
da 0i aucora ampiamente ouoratos e liberamente gui- 
derdonato, b pui volte la vita pofla , e fparfo il fan- 
gue per voi , e per coufervazione di quefta feliciffma 
Republica ,: alia quale io.fui fempre, e faro fedeliff- 
20 fero , e obbedieutiffrmo figlio. .Coufiderate (vi pre- 
go amorovoliffimi Padri,e Signori quei) la qualità de 
Tempi cbe corrono, e quali nemici abbia quefla Città, 
e vi fovuenga cbe non i foldati anercenarii , quantun- 

| que 120lti , e groffamente pagati y mà la milizia de 
Cittadini - propri. effer. quella ,: cbe. puó lungamente — 
qmanlener ricca y e felicemenute- confervar libera quefta.. 

E, Republica , effendo quefta- tanto fedele , C9. obbediente, 
quanto quelli difobbedienti , e infedeli y. e fe pur feve-- 
ramente, e con rigorofità procedendo volefle, 0 per pu- 
aive l'error qiio , fe cofi oi pareffe (cbe mon negbero, 
cbe l'ira , ancorcbe giufla, oi ammazzando Giovanni 
da Colle zn mi tra[portaffe alquanto) à per fadis- 
fare in parte , e compiacere alP- altrui vogliey quau- 
tunque ingiufle , darmi alcun gafHigo y non avete «oi le 
Stincbe publitbe y. uon il. fondo della Torre di Vol- 
terra, 4050 1a. Rocca della Città: di Pia , son quella 
della Fortezza. di Livorno , zo finalmente la. Ga- 
lera, bà tempo , 0 per fempre ?. Percho quanto à me 
ciafcuna di quefle pene , aucorcbe graviffiue , meno. imi 
offenderà , cbe fe di quella. dolcifftma. tuia y e libera- 
liffma Patria imi coufinafle ,' e bandiffe..^ E chi fà 
Cittadini, e Signori amiet umanifimi, cbe «oi altra- 
sente facendo. (1l cbe à Dio uon piaccia) pentirvene , 
quando che- fia, uon dobbiate ?' Cbi pub imdovinare, 
cbe un giorno à quefta Città-, dal.cbe Dio medefimaz 
wente la guardi , la fedele opera mia , e 12 perfona 
di quefto fuo Cittadino ' e fero ricercando in ano, 
? dolga di non avermi? Molrifffme fono, Popolo quio , 
quelle cofe y le quali fuor dell" opinione ,. e contro lal- 

fru 
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3 ^ ? ; Va . E T | rui volottà tutto il giorno accadere , e poffono , e fo- | A| cofa certa 64 che molti Cittadini, mentre chiegl 

gliono € fe ad alcuno pareffe , cbe io (come i vili , 
à pulillauimi fauno) 0 troppo teuefE. cara la vita y Ó 
"maggior paura aveffr della morte , cbe ad Uomo Guer- 
viero nen fj comvieue , [appia , fenza cbe il morire. à da 
eiafcumo naturalmente fopra tutte lecofé abborrito, non 
fa werte , mà la maniera. della sorte , quelía effere 
che mi [paventa, dolendomi infinitamente non il peri- 
T€, hà il perire per non giufla cagioue , e come nemico 
di quefla mia amati(fima Patria , la qual cofa crede- 
vanno [enza molta fatica tutticoloro, iquali [anno quau- 
ze volle, 0 per cagioue d'onore à manifeflo pericolo della 
"ita efpofto volontieri , e [pontancamente io mi fia, e 
quelle armi, le quali nel Corzile della Cbiefa della IN on- 
ziata, /à dalla porta ancora ,. beucbe tutte rugginofe , 
appiccate pendono ,.tolte per forza da ie al nemico 
780, quafi due volte in fteccato , prima à Cavallo ,. e 
poi à piede valorofamente nella prefenza del.snio Signo- 
ve, e Maefiro. [uperato , e vinto, indubitata fede à 
chiunque le mira ne fanno s e fe io in queflo luogo da 
quale, e quanta felicità, in quale , e quanta mmiferia 
pià per altrui odio, che per mia colpa caduto mi trovo , 
Yaimnemorandomi, ritenerele lagrime nonsó, C9. impe- 
dito dallo frequenza d fiugbiozzi mandar fuorale pa- 
*ole non poffo, nontanto per la paura della morte pre- 
fente, quamo per il timore della futura infamia, e di 
€ió nou sueu vera, cbe giufla cagione. — Perche io di 
4uove (benigniffimi Cittadini) con le ginoccbia della zuen- 
te intbine , poicbe con quella del Corpo conceduto mon 
su Ó., quanto 50 , e poffo il pis divotafrmamente vi 
prego per tutie quelle cofe , le quali pi care i fuo, 
cbe togliendomi per fomma ,-e ineffabile benignità, e 
cortefia vo[tra -cofi acerba , e immeritata morte , ani 
rendiate non la vita , la quale pii cb'ella fi vaglia , 
JHmar uon fi deve dagli Uomini valorofi , snà fi bene 
V'ontre'y del quale da niuno fi pu 5) gran conto tene- 
Te cbe poco non fia: Refla ultimamente cbe io, il qua- 
Je non nelle fzuole degli oratori ,. dé Filofofi trà lette- 
v6, € libri, 20à me glieferciti, e campi dell armi, trà 
trombes e tamburi uutritoy Cg allevato mi fono. non 

* goffo dalla legge vietato per Procuratore y che cio fap- 
gia.difendermi , e. le iie ragioni , come veramente , 
ofi wtoratamente raccontare . mà mià lecito, i Parenti, 
e amici tniel veliti à brum , e tutti Jquallidi , Cg af- 
flitti, e fpecialmeute la nia mefliffma, €9 iufeliciffi- 
ma Madre, cbe per me pieni di lagrime, e di amari- 
Tudine, tacitamente wi pregbine , e commoviuo in 
queffo laogo condurre , sui volgo umilmente al noflro 
Szg". Dio, e à tuttii [uoi Santi, eae fopra gli altri 
Beatiffimo fan Giovan, Battifta 44vvocatos e Proter- 
tore di quefta noflra Città, ilcui Tempio maraviglo- 
fos e di smolte ricchezze , e venerabili veliquie adorno, 
4ià à Marte y. e poi con pit felice Augurio alla tua 
Jantiffma tefla confagratos e daciafcuna fignoria de- 
votamenie vifitatoy €8 onordto, e gli pregbi con tutto 
i] cuore ,. cb' eglino, fe io amai bà co i fatti , 9 com pen- 
fieri coutra quefla innocentiffima Republica in alcun 
2)0do -macbitato, sui. faccino. com graviffimo., e degno 
J'pplicio le seritate pene portare , mà fe dall'altro lato, 
i0 non feci mai, uà penfai, fenon quellecofe, che alla 
Libertà , e graudezza di lei mia dilettiffma Patria 
effere. utili , e onorevoli giudicai, mettano in cuore à 
Iulii, e à ciafcuno di vol, Petentiffimo, e mifericor- 
diofiffimo Popol amio, cbe fe non«volete del tutto da ogni 
pena liberarmiy almeno y à wien grave fupplicio , che. 
la morte uon à y vi piaccia con fempiterna lode della |' 
Giuflizia , e pietà vo[ira , e immortal beneficio della 
falute, e dignità mia condenmarmi. Dette ch'ebbe 
quefie parole il Pzeciso piangendo forte , e fin- 
ghiozziando tutta via , le quali benche lunghe. à 
lui parvero breviffime , egli tü fuori déila fala me- 
nato, & in andando , à ciafcun paffo verfo i Cit- 
tadiní pietofamente rivolgendofi, e àterra, quan- 
to pià poteva , col Capo inchinandofi , gridava 
altamente. Popolo mio io mi vi raccomando, ab- 
biate compaflione ,' e mifericordia di me. Peró 
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| né in quel modo ammazzare il Capitano Govami s | 
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favellava , e quando poi incatenato fe ne andavàs 
vifibilmente piangevano, il che non é meraviglih 
eflendo quello fpettacolo per fe nuovo , e miltrat: 
do in quel Configlio ,' e ben meraviglia ched 
quelli fteffi , che piangevano , non pochi ,. CO 
fi dice deile lagrime del Coccodrillo , gli dieti? 
la fava bianca, onde non potendo egli à due tt 
delle fave nere arrivare, refto condennato € It 
tra mattina bi buon ora gli fa nella. Corte del Bar 
gcllo tagliata la tefta , ela fera , quando gli &I 
comandamento dato dell'anima, non diffe cofaa* 
cuna vile , ne' indegna , ne' di altri fi dolfe y &I* 
di Brazio, chiamandolo fpeffe volte traditorc , mel" 
ue che fofpirava.. Non aveva mancato il figno 
Drazio di raccomandarlo caldiffimamente à 5/9! 
Dieci , € con lettere, e à bocca per fer Cri//ofdl 
iuo Cancelliere, é non é dubbio, ch'egli ( perche 
Pandolfati teneva affai con effo lui, & era quafi 
una medefima natura) l'averebbe voluto fcampa/e - 
mà conofciuta pafcia la mala dilpofizione dé Ditih 
€ intefa poi la fentenza della Quaraztiz, pensó pi! 
all utile fuo, e à non inimicarfi affatto il Commil 
fario , che al danno, e difonore del Paccin? il 
quale due cofe, oltre all aver egliricevuti gli n 
tichi pià gli nocquero, che tutte l'altre, laprim 
fü la grazia , che aveva Giovaz Battifla nell uni 
verfale , infieme col favore dé Parenti, e amic 
fuoi ; la feconda il rifpetto , ch'ebbe i] Configlio 
allautorità del ricorfo dalla Ozarazziz, per noU. 
Ícemare la riputazione , e diminuire il terrore 0. 
quel Giudizio ; Onde per tutto Zirezze fi diceva | 
ancora da quelli, che giudicato à morte l'ave 
vano , lui effere ftato ingiuftamente condennat? 
alla morte; e coftoro non la ragione, ela verità». 
mà una cotale ufanza ,. e corruttela feguendo » 
s'ingannavano fortemente, percio che non doveY^ - 
il Puccino , né in quel tempo ; né in quel luogo. * 

perché cofi facendo, pofto che in tutte l'altreco". | 
te foffe innocentiffimo , meritava non una fola mot* | 
t€, mà tre, fe tré volte morir fi poteffe. .LaF* 
ma, che il Pzrcizo futfe ingiuftamente. condenna* 
to alla morte , fi confermo , e crebbejper um 
Provifione, che fü vinta nel Cozfiglio 4g aiore alli. 
23 d'prile , nella quale parte fi limitava, e pa! 
te fi correggeva la legge della Qaarautiz , e fr 
l'altre cofe etiendo quelricorfo piü tofto giudicato 
barbaro, che civile, glilevorno imprudentemente 
tutto quello fi puo dire , *ch'egli di buono , e r4 
gionevole aueva, e cio fü l'appello , perché con: 
fiderando una volta io meco medefimo, onde pof* 
fa effer' auvenuto, che nella Republica Fiorentind* 
per tacere al prefente dellé altre, fuffe di ogni tem" 
po cofi poca cognizione delle cofe civili, che nef 
uno magiftrato , ó altro ordinamento di alcuna 
importanza, fuori folamente 1l Con/ig/io Grande; 10 
lei fi trovaffe , che bene , e prudentemenre ordi 
nato chiamar (i poteffe , anzi che biafimevole, € 
tirannico non foffe, mi rifolvo dire , due effere ftatt 
di ció le cagioni principali , l'una le molte Sette; 
c divifioni Cittadinefche , che in lei abbondarono 
fempre, le quali non fecondo , che far fi doveva? 
mà fecondo che meglio alla parte vincitrice mette" 
ya conto , riformarono di mano in mano la Repu* 
blica. . La feconda cagione la quale per auvantura 
porre fi dovea.la prima, la grande autorità, che 
generalmente ebbero di ogni ftagione i Dottori del- 
le Leggi, percio che credendofi quafi dà tutti glí 
Uomini , che coftoro , come Dottori fáppiano 
tutte le cofe , € fiano , maffime nel governare , € 
regger gli ftati , da pià clie gli altri non fono; dové 
ch' eglino come Dottori ne fanno pochiffimo , € 
bene fpeffo dà meno degli altri, fegue di neceffità; 
che ricorrendofi comunemente à loro , ed' effi, ó 
per poca prudenza , cííendo al tutto per la rozezza 
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dé tempi palati , ed imperizia degl' interpreti 
moderni da quelli antichi , e prudentiffimi ju- 
rifconfulti degenerati, ó per molta malizia, 'ef- 
fendo trà loro, piü coloro ftimati, & in pregio 
maggiore avuti, e confeguentemente piii adope- 
rati, i quali meglio il torto difender (anno, non 
fecondo la (cienza civile, la quale né i lor libri 
non effendo, da loro imparare noníi puó, mà 
ccondo il voler proprio, ó i pareri dé loro In- 
terpreti configliando, e giudicando, fegue dico, 
di neceffità ,' che le cofe della Republica di £- 
7€)Z06, Coslandaffero, com'elle andavano. —Co- 
munqaue fi foffe, veriffima coíaé, che doppo 
cotali Sette, c divifioni , una parte fola dé Citta-- 
dini hà fempre gli onori ,' e gli utili della Città 
goduti tutti, e l'altra sbattuta , e fcontenta e 
itata fedendo à vedere , »fpettando il tempo, € 
l'occafione di. poter fare il fomigliante ancor'el- 
la; il perché foleva dire Zransce/co Üettori, che 
à voler che Fxenze lungamente Republica fi 
mantenefTe, era una di quefte due cofe neceffa- 
"à, ó che l'entrate del Comune fi raddoppiaffe- 

to, o che la mcià fi fcemaflero dé i Cittadini : 
Con la medefima provifione fi vinfe, quafi indo- 
vinaffero quello, che.à Jacopo 4dlamanni auventt 
doveva, che né i cafi repentini di Stato poreffero 
1 Dieci, e gli O;to infieme (legittamente radunati) 
punire trà tré giorni il delinquente , ogni volta 
che il Partito per li due: terz1 dé. prefenti fi vin- 
cefte, e dove la punizione dovefle effer la mor- 
.1€, perche altrimenti era neceffario, che per lo 
Ticorfo della Ozarantia fecondo ]a legge fi pro- 
cedeffe, per Ja quale 15. giorni fi concedeva à 
ciafcun reo à poter comparire nelle citazioni , 
dettiay giorni abbreviati non. fuffero: E, non 
fnolto prima per un altra. provifione una altra 
!cgge fi era vinta degna di molta commendazio- 
nc, la quale fü, che ogni Notaro, oltre à tener 
i fuoi Protocolli, non in filze, mà in libri, fuffe 
'Coftretto ; qualunque ftromento egli rogaffe alla 
"Gabella dé Contratti rapprefentare, & il Nota- 
70 delle cedole , overo del regiftro era obliga- 
to à tradurre in volgare € copiare in sü quat- 
"ro libri, uno per Quaroere tutti i detti Con- 
tratti, e quefto fecero perché fi confideró, che 

*€ parole, le quali ufano ordinariamente i INota- 
"Tl, non effendo né Latine ,; né To(cane, figni- 
"ficavano molte volte non quello che i Contraen- 
ti, o "Teftatori intendevano di voler dire, mà 
quello che ai legifti, ó vero; ó falfo che fi fia, ]e 
tirano: di maniera, che niuno quantupque accor- 

;Uo, ediligente, puo alcun ''eftamento fare ,. 
.&ziamdio col configlio-del favio, che di lui dop- 
poa morte fua dubitare, e patire non fi debba: 
"Mà quella ;' come l'altre leggi Fioreztige , per 
mon fare mendace il Proverbio ,. & confermare 
"quello che Dante ne fcriffe; non duró molto, e 
per mio giudizio, come' piü utile, e di minor 
"briga , cosi per auventura ancora piit durevole 
ftato farebbe ,' fe ordinato fi füffe ; che i Con- | 
atti, e ultime volontà , non altrimenti, che 
le fcritture; e i Libri dé Mercadanti, non in 
"dtralingua, che in quella; che fi favella, fcri- | 

Da-Bgsxkps.vro"^yAdTConui ÓLisVl 

. Ver da. tutti, e celebrar fi doueffero, à fine che. 

.di fe, e delle fue cofe poteffe ciafcuno , non. 
quello, che i Notari4 ó 1 Dottori , mà quello, 
che voleva egli fteffo. difporre, e non gli foffe 
.neceffario ancora delle cofe chiariffime difputare. 
.Vinfero ancora, che tutti i Rettori del Conta- 
do fuffero tenuti à dover dar notizia 1 giorni 
preffola finedé loro Uffizii al Cancelliere dé Pro- 

editori dé contratti di tutti quanti i matrimo- 
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tempo della fua Rettoria fatti, o fatte fi fuflino, 
€ di pil che tutte le doti, delle quali la Gabclla 
eflere ftata pagata fi moftraffe  aveffono eziam- 

nii, c alienazioni di beni, che nel fuo Popolo à 
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Á, dio, che non appariffe contratto, l'efecuzione 
| parata, non altrienti fe il contratto fatto fi 

foffe, e per che la carefta di tutte quante le cofe: 
andava continuamente crefcendo , vollero, che 
4 Ufhziali per la maggiore,e uno per la minore 
nel Configlio Grande 1 deputaffero, à quali per lo 
medefimo Coz/iglio fi aegiunfero doppo r2 gior- 
ni alui 5. In quefto tempo arrivo il Vifconte 
di Zzreza à Livorno , mandato dal Ré Crittianif- 
mo al Papa per raddolcirlo un poco, e per farli 

| credere fe potuto aveffe, che la promiffione , la 
qual" egli nell'ultima rinovazione della Logi hi 
ta aveva, di confervar la libertà ai Fiorefizmi , € 

B | da loro nemici difenderli, di ch'era/forte sdeg- 
nato, & alterato C/emezte, non fr'éra fatto con- 
tro di lui propriamente, mà pér molte, e diver- 
fe cagioni, parte utili, e parte neceffatie, e fi 
per confortarlo, € pregarlo à dover entrar nella 
Lega anch'egli, la qual cofa il Papa far non vol- 
le, fcufandofi con dire, che non avendo egli né 
denari, né reputazione , non accadeva dichia- 
rari, e perche i] Vifconte era di molta autori- 

.tà, & in gran confiderazione appreffo il Criftia- 
niffimo, fü eletto Maizarde Cavalcanti Commiffa- . 
$i Uu 9-c : . à MEE E MP 

rio Generale à Pi/a, e Livorao per doverlo rice- 
. | vere, e onorare nell uno, e nell altro luogo. 
C| In Firenze poi fü vifitato molto, € trattenuto, 

| € nel fuo partiré fi mando Carlo Gozdi , che per 
| utto 11 Dominio Fiorentino l'ccompagnaffe , e le 
fpete à lui, e à tutti i fuoi largamente di quello 
del Publico fucefe.  Arrivà in queflo tempo 
medefimo J/effaudro Tuerrino mandatovi d'Z/- 

| fonfo Duca di Ferrara in Ambafciatore, & ebbe 
| oneratamente audienza publica. Papa Clemente 

.| erefcendo tutta vía di autorità, € di forze, ve- 
| nuto il Giovedi fanto fcomunicó publicamente i 

| P'eueziani , come quelli, che Cerviz, e Raven- 
na Città della Chiefa occupate avevano , fenza 
pili volerle refüituire , & il medefimo fece al 

p| Duca di Ferrara per cagione di. Modena, e 
gio. Meffer 4nton Revi, il qual :'prima B Vet: 
covo di P//oía, e poi Cardinale , effendo ftato 
mandato da Clemente a] Ré Francefco per cercare 
di perfuaderli ,— che il dichiararfi il Papa non 

era, né utile, n à propofito per là Lega, mà 
che andava in $agu2 per ammonire ,. e ripren- 

A VR PII PETENS LIN A E EI ed de der Cefare ;^ Mà dubitando il Criftianiffimo , 
ch'ei andaffe per altra c non aveva voluto 

| darlilicenza ,  ottenne alla fine di potere paffare 
An. $pagua,. Mentre quefle cofe (i facevano , 

^ N53 Lc NC v t 3 ». $ He v o. 2 NC 

| "Mon di Lotrecb partitofene da S. Severo, e gi- 
| tofene feuza aver Bülyreuie. nemico in vifo , 
infino fotto * 'roía fi prefentó » doppo alcune íca- 

| ramucce con l'efercito in Battaglia alle genti [m- 
periali, c à füon di Trombe le chiamo fcarican- 
do loro contra. l'artiglieria à far Giornata. Mà 
rd CMM TE um. D OMEN OR deca J Mà 

il Prencipe d'Orauges piü per altrui configlio, - 
che di volontà propria, eflendo egli di fua na- 
tura fuperbo y. c impaziente, € feroce, fi aften- 

| ne dal combattere, conofcendo.non efler favio 
| partito arrificare in un fatto d'arme folo , non 
| pure il Reame di Iapo/i , mà eziamdio i] Du- 
Eng. i Milano, né avendo cagione neffuna , la 
| quale l'invitaffe , non sforzaffe à doverf 
| tare, fe non che ]e Bande nere avendo ; 
mino. crudelmente. faccheggiato l'4gils , la 

| quale benignamen: € ricevute l'avevá, ancor. 

| rivate. non erano, Ja pnpupeae delle quali ei i AW CUEUNV E I TE WM [egy |. - i407. * ^ 

| si grande, che tofto, ch'egli intefe il Sig Ora- 
&io avicinarfi con el le al Campo, delibero ; non 
fi tenendo ficuro ancóra dentro gli alloggiamen- 

| ti i quali erano fortiffimi , di partire , € cosi di 
| SEE lafciati molti fuochi. accef 
l'Efercito , fenza che i Zraszefi pcr una folra 
nebbia fe ne accorgefero , c avengadio che i UU WE UE doy Eua y? PUMA C Me eo eT VN S Capitani quafi tutti fuffero di parere , che i ne 

B.Varcbi. — LL mici 
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mici effendo fpaventati , e poco men che rotti | À ,Iheno: ofcure ,' che: lunghe. | feguitar fi doveflero , niente di meno Lorrech |  -Prmieramente per piü denari che fi poteva. dietro l'inflice configlio di P/etro Navarra vol- | | crearono i nuovi Uffziali di vendite , e fiags — lc per non láfciare dietro le. fpalle luogo alcuno | | giunfe, loro nuova autoritk, cioe, che potefft nemico, che prima la Terra di Melfi fi combat- | |IO y anzi doveflero.i refidui dé i -due Accattig. teffe , à guardia, della quale il Sigr* Gigzo Carac- cosi del grande, come dcl piccolo à 8 foldi. pef colo , uomo di chiaro valore , che n'éraPren- | | lira tifquotere , porendo non folamente incorpo^ €ipe, mandatovi poco innanzi da Orazges con | | rare , € vendere i Beni ,. mà eziamdio: gravare fei Compagnie di Fanti, e con una buona ban- | | le perfone di chiunque.i detti refidui non pagaf- da d'uomini d'Arme fi ritrovava. Mentre che | | fc ;"& effi aveffino: ad avere un foldo per lira di Melfi era dal Navarro valorofamente combattu- tutto quello, che niettere ad entrata. faceffino, & ta, € dal Caracciolo valorofamente difefa ancor 1 rnedefimi nel medefimo modo, e con la mede* che alla fine, fatto prigione il fuo Prencipe fuffe fima autorità erano tenuti alla fine del Uffi- preía, e crudelmente faccheggiata, gl'Imperiali | | |'ziali del a/zello, che allora vegliavano, rifcuo- per diverfe ftrade, à pena credendo à (e fteffi, | 2| Eere tutti i refidui, che loro avanzati foffero, € . che i /ranzefj, arrivate le Bande nere, (eguitati non oftante i due accatti paffati , il Balzello pre- non gli aveflero, giunfero per inafpettato bene- | | fente, crefcendo ogni giorno le fpefe., fi trovo fizio, ó della loro fortuna ,. ó della fuentura di | | nuovo modo ,. e indi ufato di accettar denari in Lotrecb! , falvi à Napoli, e contra la voglia del] | queíta maniera. Ne/ Configlio Graude 6 crearon - Marecbefz del Guaffo , il quale non meno pietofo ; per via di nominazioni nove Cittadini per ha che valorofo effendo , con(üigliava , perché il | maggiore , e 2 per la minore di anni almeno Giardino d'//4/ia , non diveniffe nido , e quafi | 3f,1 qualirifiutar non potevano , né allegare preda di cosi barbare nazioni , che le genti non altra fcufazione , che quella dell' età j^ cioe dentro, mà fuora all' intorno della Città allog-- di aver 7o anni ; l'ofüzio di ciafcuno di quefti. Biar (i doveffero, nella 'T'erra fi ritirorono , dove | | rr Cittadini, il quale d urava 2. mefi, e fi pote-. pochi giorni appreffo arrivó con tutto lEfercito | | va prorogare dalla Signoria per tg giorni, e do- 
(reb , c con molte trinciere , e gagliardi ri- |. | veano efler di luogo, di Famiglia, e di opni al- pari fi accampó fotto Aapoli, e con gránde fpe- tra cofa accamodati ; e proyeduti erano, düta fid di pigliarlo , à doverlo à tale condurre, | | che avevano publica audienza à chiunque la ch'egli in breve fi arrendeffe , l'affedio. AlDu-| | voleva per due giornicontinui, e giurató di pro- ca d'Urbino poícia, ch'egli ebbe le genti dé /- | | ceder, lealmente , € di non conferire cofa ne(fe- aeziami dietro quelle dé Fieremtipi à congiun- | |ma l'uno all'altro , porre per via di accatti un 

Berl con Lofrech mandato, le quali tante non
. 

erano, élrellino, fecondo, che fcri il Signor. 
Gisvauni Naldini , e aver detto il S'* Malatefla corrér le pofte non aveffero potato , chiefta pii. 
tóflo che ottenuta lalicenza, fi trasferial(uoStato,. 
wt | parti mai, ancorche i F'egezi

ani piu. 

ie il mandaffero à chiamare, 
avendo egli, o: 

fingerido di aver paura del fuo Stato per Ja viei- nutza delle genti nemiche , 
^ i 
ndo, 3 

|impofizione , la quale gettaffe 2; » | € al piü x 
| fiorini d'oro in quefta maniera: ciafcuno di: loto 
| fattofi accomodare dé libri , era obligato di por- 
|re.à tutte le pofte della Decima, le quali-egli- 
giudicaffe, che Fogne. non. fuffero cio€ vane, 

| &non rifquotibili, quella fomma, e quantità di 
| accatto, che li. piacerà à lui , che à detta pofta (i 
LA € bene flefíe ,. e fcriverlo. si un. li- | bretto ,. i| quale finito; che aveva di. fcriverci- 
dentro tutte le pofle ,.. doveva, fottoferiverlo di 

: genti nemiche , infino ch'effi dubi-- l'egli con Cefare, il quale. molto il de- 
icconciaffe, e tanto piü, che il. Signote Z/camio Colonna gli prometteva, fecio | |íua mano, e figillatolo con in íuo figillo prefen- . 

futie, di volerli le ragioni, ch'eglifopra loStato | | are in mano à fci Religiofi c nella loro potettà T'Urbinó pretende , cederé , c rinunziare, fat- | - lafciarlo , e quefti erano, z Monaci di Badia di F- tolo venire à 7^ enezia, lo riconduffero nelprin- | | "?7ze; due frati di .$ - Marzo, e. di. $n Francefo cipio di Marzo per cinque anui arrogandoli | Offérvanti , eletti prima, e deputati dalla. BSigno- 
ria ; l'Uffiziodi queltifei frati era (giurato cheave-- 
vano) di tener credenza, € non cormetter frau- 

| de nefiuna, leggere ..& eaminare tutti. quelli 1L libretti e à ciafcuna pofta dovevano levare 
cosi le 4 maggiori fomme , come le 4. minori," 
e le tré-del mezzo , .che reftavano accorzare e 
Taccorre iufieme, € fommate, che l'avevano pat- 

| tirle per tré5e quello che ne veniva,e rifultava, 
S'intendeva effer la vera, e legittima impofizio- 
ne di cotal pofla , cio? quel tanto di pagare di 
accatto doveva colui, di.cui era. la Decima, e 

éhto uomini dArme , e accreícendoli la fua. 
provifione infino ix fiorini quanto il Conte di 

lido, e poi l'Alvians avuti ne avevano, 

6 à $6 uomini d'arme,  volefic cento |. l 

avalli leggieti al figliolo con mille ducati per |E. 
la fs tavola, e per tenerlo ben difpofto, men-. 
tré ch'egli fé ne tórnay; l fuo Stato gli mando. 
rono dietro M. JiroD Tiepolo Oratore con. 
QN. xu fu Itt zd 5i : px 3 3 TA n E ] : i 

2E Narri gni pet déverciedere Mii, e 
Nuovi Signri per dover federe Maggio , c AS WA DM E. M M eivi qd x. M E "SS , UM 

'€ol medefimo Gepfaloniere Nizcolh Cappo- 
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cosi fare à una à una di tutte quante, € ridot- 
te» che aveflero tutte le poíte in fu tr libri uno 
per s cuna regola, à fine. che aveffero:ri(con- 
tro» fe tutta la fomma delle impofizioni getta- 
ud ANT. A m.s MG MM i^f ^ i ry rbd. wa piu che? forini d'oro, doveano ley. IE, c 
le gettáya meno, aggiungere à ciafcuma pofta à 

| lira e. foldo , tanto che il tutto reftaffe -—- 'Éo- 
| rini in circa Il che fatto dovevano i fei Frati, 
| notare , e deferivere in fü quattro Libri , uno | per Quartiere dittintamente tutte pus fizioni, 
poíte, tenendole fuora EN oO acció oteffe — ' | agevolmente veder ciafcuno quello; che di dette | accatto gli toccaffe, c toffo che detta impo(izio- ne incanferata foffe;' dovevano i detti Prati ar- " der fabitamente'in prefenza degli Uffiziali ftefit, 

"5 oR01377 PibpBloum n Sieg 8367] uti 

5i furono queíli. Bartolomé» di Lorenzo 4rug-. 
Ui, € Benedetto di 'T'omiafo Giovanni per S.- 

irolamo Guidueci per S.'Ctoce. Piero di Neri 
nturi , e Girolazo di Janobi Mori per S; Ma-- 

di Giuliano Marucelli per S. Giovanni .- 
| epus ANiecol di M. mo 

-v " A 5 m f e (peranz, e non piccol. ioni, che di fotto fi dirünno, o melt f propofero , c vinfero. -provifioni , delle quali raccon- | 

a. 
f 
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dare al Configlio per tempo alcuno non poteva-- tutti quelli! Lbretti,eglialtri tré dé Frati. Chi 
pagava la fua parte dell'impofizione àdebiti tempi, 
CioÉ la metà per tutto Settembre, e l'altra per 

tütto Novembre , fi doveva mandar creditore 
di quella fomma dagli Uffiziali del Mopre in su 
un libro appartato, né aveva cinque per Cento, 
&el quale emolumento fi poteva fervire à pagare 

t fue, & altrui gravezze , € non ad altro; € 
Chiunque voleva far dote, ó per fe, à per altri, 
fi poteva valere anco dé capitali, mà non altri- 
menté:; dall'altro canto ciafcuno di detti Uffi- 
ziali non facendo, e offervando quanto di fopra 
fi é detto, cadeva in pena di 300 fiorini, dé 
quali erano fottopofti à Coufervadori, e à fine 
Cheneffuno di loro libero reftaffe & efente da tale 

Impofitione,fi traffero dalle medefime borfe cinque 
Cittadini, ciafcuno dé quali era tenuto fcrivere 
Ih sà un foglio da per fe (fenza poter anch'effi 
Communicar trà loro) quel tanto che gli pare- 

Và, che meritaffe ciafcuno degli undici, il qual 
foglio fottofcritto e fuggellato doveva, in termi- | 
De di 4 giorni ; à fei Religiofi aver prefentato, 
& effi levate le due fomme maggiori,e le mino-- 
"1, notare, e fcrivere quella di mezzo per la 
Buifta impofizione di quel tale, & arfi quei fogli 

A 

arle incamerare. | E, perche quefto accatto piü |C 
tocffamente , e con meno diffcoltà fi rifcoteffc , 
Ctearono fei di detti undici fopra cio. Fü quefto 
modo come ingegnofo, e ragionevole lodato da 
molti, e da molti come troppo lungo, € trop- 
po fotrile, e faftidiofo biafimato; lo folamente 

diró, che nelle Republiche bene ordinate, non f 
.. deve fervire delle Perfone Religiofe àUffici- pro- 
- fani. Nel medefimó giorno, fi per creícere 

l'autorità dé Confervadori dilegge, mà molto. 

piü per riparare à molti inconvenienti che par-- 

t€ l'infolenza, e parte l'avarizia, € parte laleg- 
Berezza dé Cittadini introduceva, vinfero, che. 
il luogo, e- grado di Con/ervadori fuffe imme-- 
diatamente doppo gli Utficiali del Monte, non 
O9ftante alcun loro Privilegio, e chi dà Coz/erva- 
dori citato non comparifle, effer poteffe fino al- 
la fomma di zy. fiorini da loro condennato, € 
quello che maggiormente importava ogni volta 
Che il. Cozfiglio grande à radunar (i aveffe, vi do- 
Veffero di neceffità 4 Cosfervadori intervenire ,. 
fenza i quali, non che fare, à fquittinare, non. 
fi poteffe cofa alcuna proporre, dé quali 4 Con- 
fervadori due ne fedeffero immediate doppoi 7"e- 
"erabili Gonfalonieri, non vi effendo il Magiftra- 
to dé Signori Otto, & cflendovi doppo loro im- 

, hediate, e gli altridue Confervadoridoppo uni2 E, 
Buenuomini, l'Ufficio dé quali Confervadori nel | 
.Cenfiglio Maggiore era por mente, & aver cu- | 
Ta, che i Cittadini con quella gravità fteffero 
* con quella modeftia, che in tal luogo fi richie- 
€va, & auvertire, che né cenni, né zitti, né 

atti brutti, & altre cofe fi faceffero avendo au- 
torità ampliffima di poter condennare, & am- 
monire, fecondo l'arbitrio di tutto il. Magiftra- 
to, ciaícuno dé quali quantunque volte entrava 
1n Confielio, bifognava, che dinanzi à i Frati del |- 
fugello di-Palazzo giuraffero di offervare, c di . 

fre offervare tutte le fuddette cofe, e perché. 
molti, iquali non avevano 24 anni forniti, 
andavano contra alla difpofizione della Legge 
del Configlio, e non di meno di qual pena dovef- 
feto quefti tali effer puniti non fi trovava , fta- 
tuirno che doveffero effere dà Cog/ervadori con- - 
ennati per. ciafcuna.volta án 4 fiorini, € con- 

tuttocio reftaffero ammoniti di non poter entrar | 
nc] Cogfiglio per due anni, da doverfi cominciare | 
pofcia, che li 24. forniti aveffero; e queíto s'in- 
tendeva di coloro, i quali erano ftatuali e il | 
Beneficio avevano della Città, poiche quelli, i 
quali ftatuali non erabo, e per conieguenza an- 

ti, crearono per un altra provifione cinque nt 

chiamati , (come fi diffe) i Tribolanti, mà vi 
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mo, cadevano in pena di 5ó fiorini, e di piü 
reftavano privati di poter mai confeguire il Be- 
neficio del Configlio, ó dé tré maggiori in modo 
alcuno in vita loro, anzi chiunque propofto a- 
veffe, che alcuno di coftoro acquiftare il benefi- 
zio doveffe, lo perdeva egli, e conciofiache mol« 
ti ufavano di nominare vicendevolmente ad alcun 
Officio , ó Magiítrato coloro, dà quali erano 
ftati nominati effi, providdero, che tali alterne, 
€ Ícambievoli nominazioni , né fare dà Citradini, 
né ricever dà Segretarii , ó Cancellieri fi poteffe. 
Ancora perché coloro, i quali nelli fquittini ac 
quiftavano la Civiltà, e il Beneficio di poter 
andare in Coz/iglio , o si di potere l'artedel Nota- 
riato efercitare  pagavano di buone fomme di de- 
nari à coloro, i quali nominati gli avevano, ft 
proibi, che cotali efaminatori cofa neffuna in. 
modo neffuno accettar non doveffero, obligando 
non ditmeno colui, che cotal benefizio ave ffeim- 
petratojà pagare frà tré dià chi nominato l'aveffe 4 
fiorini d'oro.Delibera rono eziamdio, che chiun- 
que foffe ito in altro abito al Configlio,che in man- 
tello,ó in Lucco, potefs'effere fino alla fomma di. 
fiorini4 per ogni volta dà Coz/érvadori condanna- 
toe di piü rimaneffe ammonito dal Coz/g//o per un 
anno,e per raffrenare la non comportabile ingor- 
digia dé INotari , ordinarono , cheil Cancelliere dé 
Coufervadori per ciaícuna approvazione di età piü- 
che 18 foldi pigliare non poteffe, e per ciaícuna 
affoluzione 22. e di tutte quefte cofe avevano à 
conofcere i Con[eroaderi , e mandare i condenna- 
ti daloro àfpecchio fottopena diio fiorini;e di effer - 
per due anpi ammoniti da tutti gli Uffici del Co- 
mune. E per poter trar danari da tutte le par- 

vi Sindachi, e Procuratori del Comune con : E 
medefima autorità, e poteflà , che avevano i cin-- 
que Sindachi vecchi , 'che anco 

E 

abe) 

ro, che quefti nuovi aveffero autorità ancora fo y 
-prai debitori del Comune infino dall'anno 1494. 
€ potezzerochiarire chiunque aveffe beni immo-- 
bili del Comune nelle mani, e farli o pagare il. 
preffo, à re(tituire i beni, e anco quefta legge. 
fü efpreffamente contro l'accordo, che trà la Re-- 
publica ,e il Cardinale di Cortoza fi fece, quan- 
do nel 27 lafciando i Medic? lo Stato,fi partiro- 
no. E perche il Lago de Faceccbio fü già ven-.- 

2" 

duto dagli Ufficiali della Grafcia à Ma" /2/fog- 
puc e o (s "7 «R5 oae dpt tap. o le ah — Wee CENT fina Orfina dé Medici, IDouna di Piero. di Loren- 

z0, voliero , non fi trovando , che in prezzo. 
fuffe ftato pagato al Comune, che detto Lago, 
caíffa, & annullata la vendita, s'intendefTe ritor-. 
nato con tutte le fue appartenenze al Comune, 
e fotto la Grafcia nel medefimo modo, che in-. 
nanzi à detta vendita fi ritrovava. Durava l'Uf- 
ficio di quefti Nacvi Sindacbi un anno con i me- 
defimi commodi, & incommodi, che gli altri. 
vecchi , c tutte quette cofe fi vinfero per virtü. 
di 4 Provifioni in un giorno folo , tale che io. 
per me, quando confidero, e quanto erano lun-. 
ghe, e come intrigate, duro fatica à poter cre 
dere, che coloro, che levinfero, fenten: 

y 

leggere, folam ente l'intendeffono tutte. 

fero poi per un altra Provifione delli »o di Mag-- 
gialla Communità di Pif, là quale per fuoi 
ambafciadori chiefto , € pregato aveva, che. 
l'efenzione conceduta ai Cittadini Pj/aui pero. 
anni nel 5 Capo del a loro capitolaz ione, fuffe 

loro, atteía la gran povertà di quel Commune. 
per cinque anni di pià prorogata, & in oltr concedette loro, che dell Eredità de Pratelli 
figlioli, forelle, e.Nipoti, Zi, e Zie 

veffero; e quefto à fine, che nel farle ftime di 

B.yenb (L2 dette 

» 

egliavano ,. 

EET. 
"cé 

e miorr 

* 
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dette Exredità non fi verüffero à Ícoprire le mife- rie, e meíchinità loro; E per un altra Pro- 
vifione delli 29, avendo per ifperienza conofciu- to, che il primo "Tribunale della Giuflizia, 
cioé il Cozfiglio dé Giudici, che rendono ragio- né, chiamato la Roa, aveva d'effer. corrctto, 
€ riformato bifogno , molte cofe vi aggiun- 
Ícro, e molte ve ne levorno; le quali effendo lunghiffime, e non neceffarie in quefto luogo 
né utili, non é mia intenzione doverle raccon- 
tare. Ultimamente vinfero nel medefimo gior- 
no con una Provifione di moltiffima lode dc- 
gna , che à Ser Jsfozio di fer Anaítafio Fef- ucci, il quale aveva con fede , e follecitudine trenta anni la Republica per Cancelliere dcl- 
le tratte. fervito , trovandofi ogei mai vec- chio, e per la molta età quaft inutiles. fi. traf- fe lo fcambio; ed egli, o effercitando ; 0 nO l'Ufficio, fecondo che meglio gli tornava, ti- 
raffe il falario medefimo ,- c per certo niuno Stato puó migliore opera fare, né degna di 
maggior commendazione, che riconofcerc Cco- 
loro; e rimeritare, i quali perla grandezza,.c 
falute di lui, à in pace , à in guerra; fedel- 
mente, e con diligenza faticati fi fono , nella 
qual cofa 6€ divina la Republica di Zzzezia. 
Ora perche il yincere le Provifioni,. nella qual 
cofa confifte l'introduzzione delle leggi ; e la 
piü importante cofa, che in una: Republica fia, non mi parrà né faticofo, né fuor di pro- pofito, raccontare brevemente . come elleno 
in firenze íi formavano, e vincevano al tem. | pe del Popolo. Onde dico, ch'entrata, ch'era 
la Nuova Siguoria doveva per obligo elegge- re trà tr di, e deputare 1 Formatori , Overo 
Auditori , cosi delle Provifioni, come delle 
Petizioni, cioé delle gratie, che chiedevano. 
alla S/;meria le Perfone particolari : Mà noi 
favellando delle Provifioni del Comune fola. 
mente, diciamo, che i Formatori di eífe era- 
nO otto, e fi avevano di neceflità à eleggere 
dcl numero dé Collegi, e Confervadori di Leg- 
ge, cioó due dé Gowfaloweri, due dé 12. & 
4 dei Confervadori, c trà quefli otto ven'e- 
ra aleuno per lo membro dell'arti minori "ET 
ogni volta, che fi mutavano à i Collegi, o i 
Confervadori, fi facevano frà tré di gli fcambi. 
dé Formatori , benché le piü fiate i nuovi 
Signori raffermavano per, quanto. durava il lo- 
ro Officio, gli Auditori vecchi, e à cio fare 
baftava il partito ordinario ;.Cloé fei fave ne: 
re, € ciaícuna volta ; che fi aveva à fare al. 
cunaProvifione, era neceffario , ch'ella la pri- 
ma cofa fi deliberafe dalla S/goria per le fei 
fave neré , € pofcia dalli fopradetti Oz£o. Au- 
ditori medefimamente per fei fave, il che fat- 
to ritornava un'altra volta alla $/gzoria ,c d'él-- 
la fola fenza i Collegi la vinceva. pure per li. 
due terzi, poi fi mandava à partito di-nuovo 
trà i Signori Collegi infieme, dove bifogna- 
vano 28 fave nere, e fatto qucíto fi mandava 
agli 80, il qual Configlio piü per vincer le 
Pond che per altra cofa pareva, che da 
principio , mà con poca prudenza. ordinato 
fofle: Vinta che l'avevano. gli 80, fi pro- 
poneva finalmente per darle l'ultima | for- 
za nel Configlio Maggiore dove íe aveva À dae 
terzi delle fave nere ,. s'intendeva approvata, 
e vinta, benche pochiffime furono quelle, e 
forfe neffuna , le quali non (1i vinceffero s 
potendofi propone ciafcuna 1:8 volte ,.. cioé 
i tré di fei volte il giorno , c ben ve- 
ro €he ogni volta, ch'erano ite tr& volte à 
partito , non fi poteva pill riproporre, fe pri- 
ma non fi deliberava , che di nuovo propor 
&. poteffe; di medefimo pii di 2o Provifioni 

A, wà publiche ; e private , cioe trà Provifio- 
,nt del Commune , e Petizioni dé privat» | fempre bifognavano i due terzi delle fave. 
,né fi potevano proporre in un medefimo gior*. no in due configli, c quel di, nel quale era no ílate vinte frà Collegi non fi potevano ,Vincere frà gli 80. (e non íi vinceva prima particolarmente trà Collegi , -che proporre 1h pore(ono, il che. fi chiama far loro le gam ;be.. Era eziamdio neceffario , che poi ch'e .Yano ftate vinte da Collegi, (i teneflino. tre d | conunui nella Sala ,. innanzi fi poteflino pro- porre nel Configlio degli 8o, fe iSignori non avt B fero altrimenti deliberato, in queíto partito fo*- 

C 

D 

| lo di quanti né poteya fare a Signoria. bifognas - 
vano 9 fave nere, mà come i Collegi faceva* 
no quafi fempre le gambe alle Provifioni , i] che 
mal alle Petizioni far non fi poteva, cofi i $i 
gnori fofpendevano lalege del doverfi tenere in 
Sala ,. e in'tutte le. Provifioni , le quali con *. 
Collcgi à far.fi aveffono, era neceffario , ch'ins 
terveniffero almeno undici dé Gonfalouteri » .€ otto dé odii Buentomimi , c [e innanzi che 
le Provifioni aveffero avuto l'ultima loro pe 
fezione nel Comfiglio Grazde, (i mutavano i i7 $UT:., 0 i Sedii, , ó i dodici , . bifo" | gnava tornar da principio, e riformarle di nuo- 
vo. Sopra queíto modo di formar le Provi 
| fioni, il quale à molti pareva mirabile , per 
che ciaícuna di effe bifognava, che fi vinceffe 
fei volte, fi potrebbono molte cofe difcorrere: 
à me parrà pur troppo il dire ; ch'egli non 
cra prudentemente ordinato , dal che feguiva* 
no due inconvenienti grandiffimi, e dannofif* 
hmi ; l'uno, che le cofe non f configliayano 
prudentemente ;. l'altra chrelle prudentemente 
non fi deliberavano ; e da queíte due ne pro- 
cedeva, quafi di neceffità la terza, cioe ch'el-. - 
le prudentemente non s'efeguivano.. Era qucl- 
lo che d'un Governo ;. ne quále. i. detti in- 
.conyenienti auvengano ; fperare fi poffa, laício 
giudicare ad altri, e feguendo l'lítoria diro 
Che Ífeguitando , anzi crefcendo. in Ziregze là 
Setta dé Aicbi, overo dé Pochi, che con que- 
Iti nomi ancora fi chiamavano coloro,. che NVzc- 
col .favorivano ; e quella dé Poveri , Ó vero 
del Popolo, ch'era la contraria, ftava la Cit- 
tà trà Íperanza, e timore :grandemente confu- 
fa tutta, e fofpeía, iNafceva la Íperanza ,. per- 
che alli $- di Maggio. vennero. novelle. certiffi- 
me della rotta, la quale. avevano vicino. à JVa- 

| £0li. 4o. miglia alla Cava, nell'ameniffima :co- 
p íta di Me/f,, dove. anticamente fi chiamava. il 

Seno pefrauo , legenti dell'Imperadore ricevuta : 
Perchioche. volendo |Lorrezb ftringer. Napoli, e 
affediarlo anco. per. Mare , M. Andrea ..Doria 
vi rnandó il Conte Zilippigo (uo Nipote.,. € 
Luogo Tenente con 8 Galere j e. alcuni altri | 
legni piccoli di buona ciurma ,. e. di ogni al- 
tra cola bepiffimo armati , e forniti 5. la ;qual 
cofa rifapendo Do; Ugo. di. Moncada. Vice R8; 
delibero, cominciandogià à patire nella Città; 
c romorcggiare à cagione dé viveri j.. di-.do- 
verlo affrontare la fortuna, innanzi che A. Piero Lando Generale dell'armata: dé- Zzgezja- 
"; uomo. Eccellente , . i] quale. fà poi Doge 
che di Cicilia. veniva con. l'armata del Doria ; fi congiungeffe, al che fare lo Ípingeva. encora 
l'odio,.c.particolare nimiftà; che aveva i] Do- 
"ia coh gliSpagnoli, il. quale. gii perfeguitava 
quanto poteva il pià, e quanti ne pigliava; 
tutti. al remo. fenza redenzione gli metteva; € alla Carena, in tanto che pochi erano quel- li; che fi arrifchiaffero. di nauigare ,. ó. di an- dare per mare, Fatto: dunque il Vice Ré ar- 
mare preftamente 6 .Galere, e meflivi si ol» 

tre 
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Ue ài marinari novanta valent" uomini per la 
aggior parte Archibufieri con effe , & alcun'al- 
t legni minori partendo da Paz/ilippe.íe ne 
ando fopra la Riviera di Sa/erzo, preifo à ün Pxo- 

Amontorio. chiamato oggi Capo d'orfo, yo miglia 
a Napoli, dove il Conte Fippino y il quale di cio 
era fiato auvifato , afpettandolo ripofto (i era; 
n* prima tü dalle gaggie veduta venire con af- 
ài profpero vento l'armata $gagaola, ch' egli dalla 
fpiaggia, non peró molto difcofto , con quattro, 
O9véro cinque Galere s'allontanó , e l'altre fe- 
condo l'ordine da lui pofto ,. facendo fembiante 
di voler fagegirfi fi allontanorono in alto Mare. 

.,Cenfidandofi non di meno nel valore dé Capi; € 
hi U ME » 1 i 

G foldati non fapendo, che Mow di Cree man- 
dato da Letrecb. poco inanzi, ch'egli fi fco- 
priffle ; fi era con 300 Archibufieri imbarcato; 

- Ái'auvicinó ; detto alcune parole à foldati, come 
Aveva fatto , mà piü. langamente il Doria all 
armata nemica; e per due ore; che reítava en- 
Cora di giorno , mai di fcaricare artiglierie, € 
fparare. archibufi l'una contro l'altra non tifi- 
Dirono, mà venuta la fera, attaccorono infieme, - 
€ ferociflimamente con gran danno di ambédue 

X parti vicino à tré ore di notte combatteróno. 
Finalemente il Conte con l'aiuto dell" altre, che : 
Tornate erano , e le Galere dé nemici inveftite 
?vevano, pigliate due Galere; e due affondate 
£ffendofi, l'altre due con minor legni fuggite; 
1eftó. Vincitore. In queíta battaglia, la quale 
tü la pià crudelé; e la piü fanguinola, che grati 
tempo fà fi ricordi, rimafero morti con quafi 
tutte ]e genti loro Don Ugo di Mozcada , il Sig- 
Bore Cefare Fieramofca , e Don Pietro Urids, e 

f 

molti altri Capitani fegnalati, fenza i feriti e i 

Bnore /canio Colosza, il Signore Cammillo: 
hipote del Cardinale » il qual Cardinale parendoli. 

le cofe in JVapol; à fo tnodo non andaffero, 
era in Gaeta ritirato, e quindi con büona fom- 

Ta di denari lo ricattó: Confliffero queíte duc 
"Tnate in giorno di Martedi alli 28 di Zprile. 
15285 non fi maravigli alcüno, ' 
luogo, € altrove pongo molte volte, e puntual-- 
mente, non folo l'anno j. e il mefe; mà il gior- 
: ancora, conciofiacofa che gl Iftorici dell ecà refz 

ite in quefta importante notizia non pure 
mancano di diligenza mà fono, oltre ogui con- | . 
Venevole, trafcurati; per 1a qual cofa provare non 
 Converrà, che io troppo lungamiente mi difcofti,- 
Pociache come con manifcftiffimo errore fcri- 
Vono quefto fteffo conflitto nel mefe di Maggio 
1527 effere flato fatto. / 1l timore pef (ritornare 
*drenze) veniva da quefto che Cefare avendo il 
felice corfo di Lotrecb', e l'áffedio di Napoli in- 
teo ,. dubitando di- un' qualche firiftro avueni- 

. Rénto, fcriffe di Spagna à Ferdinando fuo Fra- 
*95 ch'egli; come aveva- l'altra volta Giorgio 

anerpb; con buon numero di buona gente 
LR 

Nes 

- Ml inque altro. — Ferdinando, ii qual' era 
ben di « tà, di. potenza , e di fortuna minor del 

"MP aS i0 anzi non oftante, che dovendo egli c 

nimento 
Italia orrer Napoli. La ca 
Ferdinando fofie in procinto:di gue 
Suefta,... Soliriano Gran Turco dopp 

lone 

Dr: BreESEDETTÓ VaRCHi LisVl 

gos ie bene era inferiore di due Galere, | 

pgionis trà i quali furono il MarcPefe dcl Guaffo, | 
"i 

fe io in quefto | 

1 E 

ndato in Za/ia , cosi vedeffe di fare al prefen- | 

ello mà nell' altre cofe (i agguagliava mol-- 
oene, e in alcune lo paffiva, egli era non di. 

meno obbedientiffimo , rion meffo tempo in mez- |fr. 
ontra |. 

Potentiffimi nemici guerreggiare, aveffe per fe. 
di tutte le cofe bifogno, non per tanto perfüafe 
Son poche parole, e molte promelffe ad. Arrigo - 
ll. Bio: /ane Zucz di Branfwic j che doveffe aven- 
done (i fata occafione per onor dife; c fouve- | 

E ei delli' Imperadore paffare in 

eggiare, em 
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A, morte di Lodovico R£ di Uugberia aveva con rea- 
le animofità di animo conceduto il Regno à Gio- 

| vauni F'arvoda della Tragfilvania, e fattolofi tri- 
butario. Mà Ferdizazde, per che oltre che ave- 
yà la forella del Ré Lodovico per Moglie, era 
"Nipote di Maffmiliazo , il quale 1495., con La-- 
diflao Ré degli Unghberi pattuito, che s'egh fenza E: 

| gli mafchi moriffe, in tal cafo il Regno à Maf-. 
Jomiliano , € fuoi Eredi legittimi per retta li- 
nes defcendenti ricadeffe , era ftato l'anno in- 

lanzi doppo molte contefe nella Città di Praga; 
 infieme con Ja Regina fua Donna per favore di 
| molti Baroni Re di Boezz, e di Ungberia coro- 
mato, la qualcofa pretendendo il Z'aivoda, che 

| à lui fi afpettaffe l'Uzzberia in alcun modo com- 
| portar non poteva; mà perché fi 
| Ferdinando inferiore, dal quale aveva. piü. 
avute, conofcendo di non poterli ftare à. 

[era per aiuto à Sol/zaue icorfo, il quale altr 
non defiderava per acquittarfi , oltre Ungheria 
luduffria , per venirlo à foccorrere in ordi : f 

1 une b 1 ERU mtu A mnm ATTI H3 dons Jt A. IDE s 

| metteva. Mà tornando ad Z/rrige, egli e ndo 
3 n ESTIS ESL RW Eu fi; rrr mr or P 3 

|giovane, e volonterofo raduno in breve fpazio 
OOOMRAT oa HE MERUIETmp vs TE : N50 Ó: P - " 

|di tempo intorno à 7; Fanti, e piü di mille ca- 

| valli, & avendo in fua compagnia Marzo $itfer 
il quale. nel. fatto d'arme fotto Pavia fi era ac- 
-quiftato nome del pii forte Guerriero dell" Z/e- 
wiagna y con dieci pezzi di Artiglicria groffu; e 
gran numcro della minuta, & in fomma di turte- 
le cofe opportune , infino dé forni. ber cuocere 
il pane copiofamente guarnito , er di già à 

per un Trento arrivato» d'onde alli 4 di Map, 0 pc 
Paggio mandó una lettera alla S/gzoriz di J'ene-- 

- i fs N 4 «Uo d i TT N^ seco lex T (REI 

zia, (critta latinamente, ó piu tofto in ( 
tica, il'tenor della quale affai confufo, e fenza. 
cer conclufione era qüefto; ch'egli cflendo 

| nuovamente dalla Maéf à Cefarea Capitan. Ge 
nerale del nuovo Efercito in ZtzZiz mandato, per 
difender le cofe di lei ,' & 1 fuoi nemici : 
dere , aveva voluto per mantenere l'onore, e d 
nità füa, che M. Zndrea Gritti Doge cio (apefie. 

| Queftá venuta di nuova gente, diede à tutta la. 
la Lega, e non fenza gran ragione, prande fpa 
vento , percióche fe bene Napoli 

| dall Efercito Fránzefe, e per ; Tare dall" arr 
dé Peueziani fi itrettamente. affediato, che o; 
giorno fi. penfava che arrender (i dovef e, pare-. 
va non di meno verifimile , che francamente 1. 
difendevano; i quali mai sbigottiti non fi eram 
doveffero per la fperanza di un tal foccorfo, e 
piu pazientamente tollerare tutte l'angi ifie : 

piü oftinaramente refitere. 1 Pozeziani, c Fran 
cefco Sforza , come piü vicini al pericolo, 
no in grande anfierà , € follecitudine tei 
delle loro Terre. — Zlfoufo Duca di Ferra 
tava, che Cefare contrà lui della rotta | 
dicar fi beri E phi Eye 
bertà, anche delle cofe ficure, non c 
tanto Efercito di cost ftrane genti fofpetta: 
c dubitando; che non paffaéro per la Ti/ia 
com'era voce, configliavano, che non era 
lafciare, ch' elle fcorreffero liberamente, e 

|ficura, mà d'opporfi virilmente alla C 
E, perché conofcevano le Fanterie 4 |lo non aver ordine ; il qual' é la form: 
degli Efertiti, non effer b 
C eei necef 

cofa moftravano i 7e 

il Duca d'Urbino, col conf 
'éva beniffimo la IN $ ! conof vv 
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A. fermato ,.la pli diede-dà un de lati mal vole 

tieri, dall' altro diffe à Lorenzo fuo fratello, ci 
Filippo. mi averebbe dato fo fave di Gio. toltone 100 d Vecchi; La vera cagione de^ fua. partita fi diffe che fy , che vedendo €f! creícere il Papa di riputazione, e tornarc al pt flino ftato ,. voleva cercare fe non di placaro» di non offenderlo , fperando , come poi fu &. potere quando che fuffe l'antica grazia, e bene volenza di lui riacquiftare, oltre ch egli in F- fenize fi conofceva effere non folo in difgrazit; 
mà in odio dell" Univerfale, in guifa che 74 Alamanni paffando un giorno dall Orto de A^ cellai , dove io diffi di fopra, che Pilippo fuggen" do il conforzio degli uomini , S'era come in ufi lolitudine ritirato, e vedendolo alla fineftra, diffe ( crollando la tefta) coil infolenza, da effere non 
folo riprefa, ma gaítigata ancor che faceffe femn- 
bianza di non vederlo, e di favellare ad altri: T'u non vuoi ancora intendere , che noi nont ci vogliamo. . Alli 12. piorni fi meffe à partito -P£r ordine della. S/ezoria nel Confzslio degli 80: che à Giovan Battifla Sadrrigi Commiffario, €? Marco del .:Nero. . Àmbafciadore appreffo à L^ Irecb? nell' Efercito della Lega fotto. Napoli fi faceffero gli fcambi , mà non fi vinfe , equali 
fuffero quelle giufte cagioni , da cui i Signor! 
dicevano effere moffi, non hó io potuto fpiare; 
né só fe dagli Amici loro, ó pur da malevoli 
nafceffe cotal movimento, crédo bene, che fr 
tutta la Cittadinanza di Ziregze non fi farebbe una coppia pari à quella non che piü bella , po- tuto trovare. Giovag Bartifi per ]a guerra, € Marco per la Pace, e só che per far Marco Got 

faloniere dopo il primo anno di Nizza] , fiten 
ne ragionamento , che la Legge de 4y anni i 
modificaffe , e non doveffe aver luogo per quella 
volta, mà non andó innanzi, perche fi dubitó; che Zazobi Bartolini favorito dalla parte dé Me- dici, € da quella dé Cappozi non pli fuffe propo- 
fto: e JNiccoló usó. dire, che Marco era troppo nemico dé Medici, & il piu appafionato uomo di Fireuze. In quefto tempo vennero lettere di 
lotto /Vapeli dal Commiffario ; € dall' Oratore 
dé Fierentiui , nelle quali era fcritto, com" eglino effendo in una fcaramuccia vicino al Sebeto ku* Ícello piccolo: per fe, mà perla grandezza del Pontauo , & del Sasazaro, i quali altamente lo celebrarono ,. famofiflimo , chiamato: oggi là 
Maddaleza , tato morto il Signor Brazjo, ave- vano con confentimento di LorrecI? Cletto. pet capo delle Genti Ziereztine il Conte Ugo Peppol 
la qual condotta ,. e maggioranza , che per ca" E, gione delle Bazde nere, era defideratiffima,, e da 
molti grandi uomini chiefta , gli fà da Szguori . 
Dieci, per effer' egli uomo non men valorofo, che nobile, di buona voglia conceduta, e confer- 

. ragioni, che i Fieregti, quafi come non fuffe in gran parte, ó colpa, ó vergogna del piii famo- Ío Capitano d'/z2//4, che le fue Fanterie, né or- 
dine aveffero, né difciplina alcuna. di Guerra. «tonio da Leva conofciuti i configli del Duca, 
ci difegni dé Zegez;agi , paffó incontinente l' 7- d4, € con poca fatica perfuadé ad JZrzigo efiere il migliore, che innanzi che andaffe à foccorrer  ANapoli,, l'ajutaffe à recuperare tutte le 'T'erre del- lo ftato di Milazo y moltrandoli, che il ció fare dificil cofa non era; e tanto piü che Lodovico Babbiauo per poco tempo avanti, aveva per da- pocaggine di Piero Longbevar da Brefcia, il qua- le vi era ftato dentro alla guardia per i eneziagi, riprefa inafpettamente Pavia, e perche oltre la  poltroneria, fi dubitó di tradimento, come fi fe- | - .€e ancora di Z/uzibale Pircardo, che la guardava per lo Sforza , fü fotto graviffimi pregiudizij à PeHezia citato. Andarono dunque i] Leva, & "irrio con tutte le Genti à Lodi ,e per pii gior- ni continui lo batterono , € combatterono ga- gliardamente con grande uccifione dell' una par- t€ , e dell altra, perció che il Signor Giovan Paolo 

&forza fratello del Duca fi porto, le con le parole, 
€ co'futti di maniera che furono coftretti à ricirarfi: Onde Zrrigoetfendoli la prima imprefa mal riufci- 
ta, cavendo]le cofe piü dure trovate, ch'egliauvi- 

; fatonon fi era, pensó non potendo andare à foccor- - rere Aapoli , per avere logorata la munizione , e buon numero delle Genti perdute, parte per ferro, € parte per pefte, oltre quelle , che alla sfilata di- 
leguate fi erano , di fermarfi intorno à 7ilazo , mà il Leva à cui non tornava bene l'avere. cosi 
gran Compagno , gli diede à credere , ch' era ben fatto ch! egli à cafa (e né tornaffe , il che  dolendofi egli di aver pià creduto, che bifogno 
non li faceva, piü per neceffità fece, che per fuo voler proprio. Era coftui crudeliffimo , non gli baftando di torre à gli uomini ,' ovunque .€gli andava, infieme con uita la roba; faceva 
ancor metter fuoco nelle cafe, e tutto quello, 

.€he trovava ardeva barbariffimamente ; E, al Da- ca d'Urligo, che gli mandó à domandare, qual nodo di Guerra affe quello ,' rifpofe fe aver 
. commiflione da fua Maeftà di dovere cosi fare à 

tutti coloro, che ubbidire non lo volevano. Per- 
ché il Duca gli fece rifpondere, che non fi ma- 
ravigliaffe poi, fe facendo egli fuoco, eífo cuo- 
cerebbe l'arrofto, affermando, che farebbe per 
 l'innanzi tutti abbruciare, quanti poteffe piglia- 
Te dé Tedefzbi. Aveva ancora quando fcoríe ful 
 V'eronefe venuto. pratica con Paolo Luciafzo , ed' egli contro la fede del giuramento aveva brut-. 
tiffimamente. di darli Zeroga ordinato :- per la 
qual cofa in 'enezia nel Coz/iglio de Pregadi gli fü 
à 22 di Maggio non folo dato. bando di Terre, c 
Luoghi, com' effi dicono, mà pofto taglia di due 
mille ducati , € goo di provifione ogni anno, | mata, i quali Dieci mandorono à Perugia: Anto- Uk -€ di rimetter due banditi, il che mai pil non fi| || zio 4Allerti giovane qualificato, e di-ellliyo 10- AE ricordava che da quella Republica fuffe ftato ;| me, condolerfi col Signor Malatefla ,' e con la 'Conceduto: Partito che fii con non minor ver- moglie del Signor Orazio della fua morte.  In- gogna, che danno il Duca di Brazfoir , 1 ene- tefefi ancora, che il Signor Zzteilo Pirelli fiplio- z ziaHi, effendo fenza fofpetto rimafi, fi dolfero con M. Bartolomeo Gualterotti fortemente , chc 

-À Fiorentini in tanto loro frangente, e per bene- ficio della Lega foccorfi non gli aveffero 5 mi-. ET. macciando che ancor' eglino, quando ai Zioren- 

lo del Signor Cazi il quale non oftante; che fuffe nipote del Signor Paolo, c di Fitellez- Z0, aVcva non di meno egregiamente , e con 
|fede i Fzerentini pià volte fervito, effer Torto di Pefte, non degna fine di cosi prode, e valen- ni imigliante cafo auveniffe , fi ftarebbono da|  |te Cavaliere. Nel medefimo mefe fü Raberte parte fe za foccorrergli , quafi prevedendo, e| |di M. Domenico Bon, giovane per le fue qua- -  forfe preocupando, quello ch'eller doveva. Nel ET inc ipio di quefto IV Filippo Strozzi, effen- . do morta 7Mad* Clarice , (otto colore di volere ' tralafciare le fue faccende, le quali in Zieze mol-- iate diceva cffere, chieíta licenza al. | né ando in Prada. ll Gopfa]o.. reflandofi il tempo del dover effere raf- 

|lità, e per effer' egli Fratello del Vefcovo , € | Cognato di Tommafo 8 ederini in buona "grazia, € riputazione del Popolo, eletto Oratore à Fzr- farà, dove fi trovava mandatario M. Giovani | 4Valdina , la cagione di tale A mbaíceria fi (fecon- do che nell' itruzione fi conteneva Cosi) per ren- 

j 
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Ch'egli aveva à Firenze mandato, come perché ,A| quanto poteva, e fapeva il pi 4. fi con ]à. parte 

doveffe i progreffi delle Genti Alemanne gior- 
t s auvifare, ancor che quando la venuta 
S'intefe dé nuovi Lazgzi fotto il Duca di Branfwyre, 

Davevauo i Dieci rnandato in Lombardia Mariotto 

della Palla Fratello di Battiffa , che gli teneffe di 
lorno in giorno di quanto s'intendeva, che facef- 

lero, ragguagliati, e à Au/erto diedero commiffio- 

De fegrcta , che cominciaffe à muover parole , € 
tentare l'animo di Z/fozf? intorno alla condotta 
di Doz Ercole fuo primogenito, il quale già di 
RH tfraa per andare in Zrazcia per la moglie con 
Broffa compagnia , e Gücrcvolflbi Ef s'e- 
4: la qual condotta fegui poi nel modo, € per |] 
lé cagioni, che à fuo luogo fidiranno. In quefto 
mentre Frasgcefco Ré di Fraga aveva per op- 
Eo ; € quafi far contrafto alle genti del Zraz[- 
it, con buon numero cosi di Cavalli, come di 
Fanti, fpedito Francefco di Borbone Conte di 8. Pao- 

. 10, il quale fi chiamava Mons't di $. Po/, onde 
Per follecitare la fua venuta gl' inviorno i Dieci 
perle pofte Giausozzo Paudolfini infino à Lione , 
mà quando giunfe in Z/4/z , dove gli mandoro- 
no Lorenzo Martelli Commiffario ,' trovando di 
già partito i1 Duca, volíe l'animo ad altre im- 
prefe, le quali ebbero, come di fotto fi vedrà, 
quafitutte infeliciffimo fine. INé per quetto refta- 
ya il Ré di follecitare il Pontifice , accioch'egli fi |. 
dichiaraffe , promettendo di doverli fare reftituire 
Cervia, e Ravenna dà Peneziani, à i quali per 

- quefta cagione, dando nome di voler paffare in 
Jiália, aveva prima il Vifconte di Zurreza , e poi 
M. Galeazzo. F'ifionti mandato. Mà il Papa per 

fua natura irrefoluto, € all' ora molto dubbio di 
- quello, che doveffe, o voleffe fare, fi andava fcu- 
fando , € rifpondendo (come io diffi di fopra) 
«on la folita ironia, e diffimulazione fua, che 
"un Papa fallito , com' egli era, effendo privato 
di Firegze , e non avendo denari, né Gent, 
"né reputazione , non poteva in cofa neffuna gio- 
vare à neffuno, il che tanto piü ficuramente far 
poteva, quanto Ézrico R.& d' Inghilterra per dc- 
fiderio di divorzio, piii amico, & amorevole gli. 
fi moftrava , avendoli à queíto effetto meffag- 
Eieriy & Ambafciadori pià volte mandato; Eb 

. tgli fi rifolvette , che il Cardinale Campeggio 
Legato di Poma, ncl cui luogo mando Zeffau- . 
dro Farzefz, il quale poi nel Pontificato gli fuc-. 
cedette, doveffe andare per tal cagione in Zz- 
UWbiterrz Legato, per le quale coíe creíciutoli: 

E con le forze l'animo , condufle à fuo foldo, ef- | 
fendo di ció mezzano il Marchefe di Mantoua y. 
Paolo Luciafro con mille Fanti , cento Cavalli, |; 

e yo Lance, di quello che i /eveziani gli ave- 
vano di frefco pofta la taglia per tradit

ore; con 

Ee ETE io, poco curando, e di pili fi
 af- 

ettb di affoldare occultamente 
buon numero di 

Fanti "'edefchi, la qual cofa dal Vefcovo di Ce- 

fina frasellodi Orraviano Spiriti f rifeppe y il quale 
patfando da J'erona- fü con

 quattro compagni 

menato prigionc à emis , dove avendolo i 
- Sirnori Dieci fatto alla corda legare per dover 

dali la fune, confesó, che veniva dal Papa, & 
andava per follecitare la partita dé La

gzi. Sta- 

-Vano in fofpetto i "emeziami, perche avendo il 

hl Ta; Famiglia , riprefo Rimi
ni, fi diceva che. 

Fisimo fuo era di pone il Campo à Cervia, e 
tanto piti che le fue Genti avevano di nuovo ri- 
Prefo , e faccheggiato Palau». 'Wlà tornando | à Firenze , era venuto il tempo , correndo gli 15 
mefi, che il Gonfalontere nuovo crear fi doveva. 
Onde JViccol , fe bene teneva quafi per certo di 

dover effere raffermato , attendeva non di meno; 
non pure à mantenerfi gli Amici, e fautori vec- | 
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Chi, "mà ad acquiftarfi, c guadagnarfi dé nuovi , 

dé Medici, la quale temendo dé Popolesi, fi te- 
neva con efío lui , e sj con quella del Frate ,. la 

quale parte per fimplicità , € bontà degli uomi* 
ni, parte per l'ambizione, e cattivita diventave 

ogni giorno maggiore , né potrebbe uomo cre- 
dere, quanto fuffe grande il bucheramento; che 

| cosi fi chiamava à Fireuze , quello che i Roman 
anticamente chiamavano Zitbito, & i F'eneziani 
modernamente Jroglio , il quale facevano i Pa- 
renti, e gli amici di coloro, i quali ad e(fer creati 

Gonfalonieri apiravanos male, e mancamento da 

tutte le Republiche probito fempre , e mai da 
neffuno offervato , € tanto piü che trà JVicco 
Capponi, e Tommafo Soderiui era nata nuova ca- 
gione di difcordia, conciofía cofa che ciafcuno 
di loro aveva in animo di volere una fua figliola 
à Francefco di Aleffandro INa// maritare , & am- 
bedue dell' opera di M. Donato Giannotti fi fer- 
vivano , il quale era tutto, come ancora del 
detto Francefio; mà egli, qual fi fofle di cià. la 
cagione, non volle mai, né l'una: né l'altra pi- 

gliare, fcufandofi con affermare , di aver trà fe 
deliberato di non voler prender donna in neffun 
tempo (la qual cofa egli hà fino à qui conftante- 
mente offervata) .: Penso Zowmafo, che il Gian- 
otii (e cosi credo che foffe la verità) ayeffe an- 
che lui favorito Azccolo, né mai da quindi innan- 

|zi pit lo guardó con buon occhio ,. al che fi 

ficurare la parte dé 7Medici , la quale nel Cos/iglio 

poteva molto, perché (fe non piü) erano 400 

fave ferme , o per alcun'altra- cagione volle anzi 

con Tomma[oó, cleggendo di dare à Piero fuo 

imageior figliolo piütofto una delle Figliole di 
| M. £ragcefco per moglie, cheuna di quelle:di Zoz- 

mafo, il qual Tommafo per piü ftrettamente con 
ZAlifoufo Strazzi congiungerfi, avendo una delle 
(ue figlie à Zmtonio Canigiani , e un altra, la qua- 

le era belliffima , & infieme oneftiffima (il che 

| nonfi dice fenza cagione ) à Lionavdo Ganori ma- 

ritato, diede à Paelo Antonio fao primo figliolo , 
la prima figliola di Zifozfo , il quale parentado, 
fe bene accrebbe in qualche parte i favori à Zom- 

| maf , fi diffe non di meno publicamente, quefta 
laffinità aver tolto il Gezfalozzere all'uno , e allal- 

|tro di loro: Nocque ancora à Zomiza/o non po- 

co, che M. Giovanni 'ettori fuo zio , c fratello 
di Piero già Gonfaloniere , era appunto:;da Ama, 

|dove quando fü faccheggiata íi ritrovava , di 

| quei giorni ritornaro , al quale si per la memoria 
del fratello, e maffimamente perché in lui, che 

| dottore di Legge era, neffuna cofa, eccetto un 
|eftrema miferia per fatale ruina , cosi della fua 

| Cafà, come dello Stato di Firenze non fi poteva 
| non lodare , fi accoftavano molti da tutte le par- 

|ti; efi tenne per cofa certa, che un di loro, fe 

|fi fuffero tanto aiutati l'un' l'altro quanto fi di- 

|fjutavano, dividendofi poco prudentemente i 

Parenti, egli Amici , farebbe rimafto Goufalo- 
|miere, € à Niccol non giovo l'eflere imparentato 
| col Gwicciardimi. Era M. Fraucefio , oltre la 

» | obiltà fua , oltre Ia ricchezza , oltre: il grado del 

s 
» | e'ftraordinariamente riputato per. 

| Dottorato , oltre l'effere ftato Governatore , € 

Luogo Tenente del Papa , riguardevole ancora, 
tato per la non folo co- 

|gnizione , mà pratica grandiffima ; che aveva 
| delle cofe de! Mondo; e delle azzioni umane, le 

quali egli difcorreva , e giudicava ottimamente ; 

fenza ch'egl' era di natura fuperbiffimo, e rotto ; 

l'ambizione Ber i ge egm pcm 
lo trafportavano , che ad uomo civile , e mo- 
| dete Aion fi conveniva ; oltre à ció. fi fapeva, 

ch' egli per effere ,. non wó dire amico, della 

; : parte 

laggiunfe, che Niccolb, o per maggiormente aí-- 

con M. Frantefto Guicciardini imparentarfi, che: 

mà non già cosi le metteva in opera Jperche | 

NE TTL 
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 fpargere, € dove bifognava, che quel luogo cf 
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parte dé Medici , quanta di propria elezione odia- 
va il Governo Popolare , ad egli pareva ,. che 
nel Configlio Grande anche. molte cofe mancafle- 
ro, e in omma egli averebbe volfüto uno Stato 
col nome di Ozizzati, e in fatti di pochi, nel 
quale larghiffima parte per le fue molte, e rarit- 
fime qualità meritamente, glifi veniva. E, per- 
che fi dubitava ,- ch' egli quefte medefime cofe 
configliaffe, € confortatle il Gozfaloniere , percio 
ho ie detto, che il parentado con lui fatto non 
gli giovó; is ben quello, (il.che perché, 
gli noceffe tà ordinato) e ció fü, che Pier Filippo 
'di Aleffandro Pazdolfini , giovane come fi difle 
di fopra, di affai buone Lettre, onde fi chiama- 
va, à diftinzione dell altro, Pier Filippo il Dorto, 
1nà di molto cattivi coftumi , compofe ,. perché 
Nicol non fuffe raffermato , una Paflocchiata , 
che tal nome fegli diede in quel tempo ,. del 
modo del creare il Gozfaloniere, € di confenío 
della Setta degli Zddirati ; mandarono il Cardinale 
Rucelli à Siena , che la faceffe: ftampare fegrera-. 
mente , il quale arrivó con ella in Firegze ap- 
punto il di innanzi della creazione ,. € la fparfe 
fübitamente per tutta la Città ,.. fenza che fi fa-. 
'peffe, né quello, che fuffe, né da chi, né d'on- 
de veniffe, e perche la cortezza del tempo non 
permeffe , che poteffe effer letta , fe non da po- 
chiffimi , fi credette. univerfalmente ,' ch" ella 
un' invettiva foffe contra à Ncc? , e per ció 
molti 1 quali per auventura favorito non l'ave- | 
Tebbono, per lo fdegno di ció prefo, lo favoriro- 
no, la qual cofa diede anco non piccol carico à 
JM. Baldaffarri avendo fperanza di dovere à quel |. 
grado, tanto da tanti defiderato , falire , tentó, per 
per agevolirfi la via, molti della parte dé Medici, 
'€ cercó di farfeli amici, moftrando di dover non | 
olo farli riguardare, come faceva Nicol), e 
aver cura che non fuffero da neffuno foprafat-: 
ti, mà eziamdio onorare, e partecipare dé. Ma- 
giftrati, mà i Pallefzbi, che di lui fidare non fi | 
vollero, e tanto meno; ch' egli con poca pru- | 
denza, fe vero é quello che fi dice. fervendofi 
come per Zimbello dé piü arditi giovani della 
fua parte, uccellava à quella dignità col fare 

ferli tolto ragionevolmente non poteva ,. e ben- 
fuffe da alcuni füoi amici auvertitos i quali gli 
differo (trà l'altre cofc) efferc gran differenza trà . 
ftridere, che fa fugire gli uccelli , € ftiamazza- 
Zare , che gli alletta; egli non di meno feguitó | 
di voler far credere ; che quel grado piü alle qua- 
lità fue in quel teripo, che à quelle di qualun- | 
que altro Cittadino fi veniffe , la qual cofa. mi fà i E 

iouvenire quanto foffe, fe non falío, difcorde | 
dagli altri il parlare di IViccolo ,. il quale à Zoreg- 

zo Strozzi fuo Cognato, che difcorreva con ef- 
fo lui di quelli Cittadlni, che fuffc ero at ti. à po-. 

«uoi tà cbe meiino quà sà, che mom ci à neffu- 
5, perché (come io credo ancora) che niuno;. 

.ó pochi di coloro , i quali feco. in cotale ono. 
ranza competevano , di doverli effer ragionevol- 
mente prepofti non giudicaffero , e con tutte le 
cofe dette venutofi il mercoldi decimo giorno 

all'elezione del. Cos/iglio. Grande ,. nel quale fi 
trovarono 1944 Cittadini: M. Baldaffarri, non 
folo fü uno dé 4, che nel primo fquittino vinfe- |: 
ro il partito, con M. Giovauni Pettori, e om . 
mafo Soderini, mà non fü avanzato da Nicol, | 

14 fave , & anco fü veduto cbe in danno fuo vi 
fuffe intravenuto fraude , perché in favore di Aic- 
coli farono trovate due fave nere appiccate affie.- 
me in luogo d'una, e né fü incolpato £M. Sive- 
ftro Aidobrandini , | quale era tenuto da pii ac- 
corti perfona ,:doppia, € appaffionata molto, né 
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A, voglio non dire, che in quel giorno andorono 2l 
Confitliv «lcuni, ó piü tofto yi furono menatt; 
cosi contra, come in favore di ANiccolà y. Abo 
o non poteyano, ó non dovevano intervenirvi. La. 
rafferma di AViccolà giunfe fe non nuova, certa 
mente caraalla maggior parte del Popolo; e come 
à lui,e à tutta la fua parte crebbe animo, CoS1 IO 
ícemó alla parte auvería: Mà non pertanto fiam: - 
morzarono gli odii, el'invidie, anzi maggiormen 
te fiacceffero, dal che quelli effetti feguirono, ché 
fi diranno. llgiorno medefimo prefero i Dit 
Signori Nuovi l'Vfücio, c furono quetti. . B4 
fliauo di Antonio Canigiani, Luigi Soderiui y af 
f? di Antonio di $4//? per Santo fpirito, Baf* 
tolomeo Mancini, Giovanni di Benedetto. Covanis 
e Frantefco del Zaccaria per fanta Croce 5, M- 
Baldaffarri Carducci , Bernardo di Dante. di. Lion 
Tebaldi, e Anton Francefco di Luca degli Alliti 
per Santa Maria Novella. Coftoro teinendo dí 
una guerra, intendendofi per varii luoghi, e pet 
diverli rifcontri, che Papa C/emezte,íe bene cont 
le parole diceva il contrario , non aveva. altro 

j intento, che di volere, à per amore, à per for- 
za il Dominio di Zireuze recuperare, conduffe- 
ro per due anni à Governatore delle ;o Ordi- 
nanze , e Batraglie Fiereutiue M. .Babbone di M. 
Paolo di JVa/de da Berzigbella con ampliffima 
autorità di poter comandar loro 5. mà non pef 
rimuovere i Conteftabili , e i Capi ordinati dà 

| /Vove della milizia, € di dovere à i Capitani, €' 
Generali obbedire, con condotta à tempo di 
guerra di 5o. Fanti,. e provifione di go fiorí- 
ni per paga, à dieci paghe l'anno , e à tempo 
di pace di 40, con taífa di dieci beftie trà caval- 
li, e muli. . Le Dattaglie, & ordinanze per chi, 
faper le voleffe, fono quefte fedici..— Pefcia , Pi- 
co Pifano, Barga, Er Santa ,. Fiuizzan , 

-| Cafliglione del Zerzieri ,. Scarperia , Barbetino. di 
Mugello, Dorgo $. Lerénzo y. F'ecchio, Dicoma- 
"o, Pont à Sieve, Cafciay Firénzuola, Pianucal- 
doli, Marradi , Palazzuolo, Caffrocaro, Porti- 
co, Modigliaua , Galeata, V al di Bagno , - Püppis 
Caffel San Niccolo, Prato Vecchio, Bibbiena, 
Caffelfocognano , e Subbiano.. L.'altra metà. Co" 1 
medeíimi patti concedettero al Signore Frazcefga 
del Monte uomo fedele , e che.molto amava la 
Republica Fierentiza , le quali furono quefte 14. ' 

| San Miniato al Tedefco, Caupi, lia, Pomerancie, 
Radda , . Greve , Colle, San undido c 
bonfi, Terra Nuova, Caffel Franco, Latarina , Al 
Bucine, Monte F'arcbi , Maute à San Savigo, 
Pojam y. Civitella , Monte. Pulciano ,. Cortona , 
Cafliglione Aretino, Arezzo , Jnpbiari ,. Monte 
duglio, Montercbi, Borgo à S. Sepolpro, Pieve 2 
Santo Stefano , Chiufi , c Caprefe. 'T rà quefte 

€ofe venne il tempo di dovere entrare col nuovo 
medefimo &onfalosiere la Sigmoria Nuova per 

Euguo E Agolto » onde furono nominati. ncl 
| Conliglio, e vinti fecondo gli ordini. — 

| p.54» di Antonio di Sa/o,. c Piero di Averardo Pietrini per Santo Spirito. Filippo di Duccio 

t» Maria Novella. Uljvieri di Simone Guada- 
| gil, € Simone di Piero Carnefecchi , per San Gio- 
vanni, e il loro Notaro fü tratto Pao/o j Fran- 

fima vita. 1] giorno delle .talende di Luglio 
jn entrando i nuovi Signori in Palazzo fce Nico 
lc confuere cirimonie, e umamente gli ringrazio, 
e quafi in quello iflante Joy Framcefto degli 
4libizi, parendoli effere divenuto grande, e de- 
fiderando con l'ambizione , che non hà mai pofa, 

| né termine di farfi maggiore, pregà caldamente 
| la Szgnoria , li publicamente rà S EA 

favellar potefíe , affermando di volerfi icufare 
^. 1 eg ord zr x E - s i * 

Aj 5 ch'egli pu licamente i 

dell errore da lui comeffo ncl 125 quando infieme 
: con 



101 3 

Con Paolo F'ettóri cavo in favore dé Medici Piero 
Soderini di Palazzo; mà non gli fü conceduto , - 
9 perché non rientraffe nella grazia del Popolo 
P! di.quello , , ch'egli fuffe, ó per non aprire 
Con tal nuovo, e periculofo efempio la via à degli 
aliri; à pure come differo, perche dübitorono 

5 L e . ^ 

ch'egli, i] quale veemente | era.ed animofo non 
concitaffe il Popolo contra i parziali dé 7Medici ; 
€.gli fpingeffe con l'efempio del Gua//o. dé Be- 
veutivorl; 1n Bolosua ad ardere, e fpianare il Pa- 
lazzo. dé Medici... Mà perche da molti. ancora 
9g8i.fi crede, queíto effere (tato. prima. confi 
glio di Misbelangnalo Simoni. dé .Buonaroti yi 
quale aveva detto (dicono) che.rovinata quella 
4a, íi doveffe dell aia fare una. piazza ,. la 

quale. chimaffe poi Piazza dé muli; non voglio 
alciar di dire pcr levare à tale e tanto uomo; 
tale. & antica macchia dal vifo, .&. maffima- 
mente eflendo egli allevato ,. e .beneficato da 
quella Cafa, che io con tutta Ja diligenzas che 
O.potuto , non hó, mai trovato, ch'egli quelle 
parole diceffe,. mà bene. che appofe gli furono , 
come diffe. allora4.e dice anché adeffo l'ifteffo; 
Perció che fe bene Papa Clemente non era legit- 
timamenrte nato, non per quefto fi doveva, ó fi 
poteva fenza mentire chiamar mulo ,. cioé Ba* 
ftardo, il che io non dico per quello, che Papa 

' Leone innanzi, che lo crea(fe. Arcivefcovo di £i- 
tnze, non lo fece come legittimiato , mai co- 
me. legittimaroente nato approvare, perche 
quelle. prove, e teftimoni furono, come allora 
fi difie, & io ora credo, falíe, e bugiarde, mà 
perché innanzi ,. ch'egli fufle Cavaliere. di Aoi 
Creato , €ra ítato. (fecondo , , che affermano, e 
come. pare anco, .non che verifimile neceffario) 
folennemente legittimato : Onde quelle. fteffe 
Leggi, le quali loavevan prima fatto, non le- 
gittimo, mà naturale, lo fecero poi di naturale 
deitimo, togliendo via il ri(petto delle Leggi ; 
] I quale tolto ;. niuna differenza trà i Legittimi 
€ non legittimi rimane, effendo la natura (Íe- 
condo la quale favelliamo) comune madre à tutti 
Coloro, che ci na(cono ,e naícere non ci fi puó ; 
Íe non per un modo folo fenza piü, le quali co- 
Íe, íe aveffe fapute o credute Papa. C/ezezfe non 
fi farebbe dietro l'errore dé volgari tanto afllit- 
lo, né averebbe avuto per quefta cagione maffi- 
mamente si gran paura del Concilio , quanto di- 
Cono, ch'egli avefTe pcr non dir nulla, che drit- 
ta, e degna cofa €, che non gli altrui falli, mà 
folo le proprie colpe nociono à chiunque fi fia ; 
fénza che dalle virtü fole, € non dà niun'altra 
Cofa fi debbano da coloro, che fanno giudicare, 
& onorare gli uomini. E, poi fe gl'Imperatori 
poffono quelli, che legittimi non fono ; non fola- 
Inente col tenerli nelle Corti far legittimis per- 
Che non denno potere 1 Pontefici fare il. mede- 
fimo di coloro, i quali non pur tengono. nelle 
Corti, mà gli fanno Arcivefcovi e Cardinali? 
E, di vero egli non é fenza grandiffima. marayi- 
Blia, che una leggera , € falla opinione , tanto 
Vaglia nella mente degli uomini ,' che colui; il 
Quale non aveva vergogna di metter fotto fopra 
tutto il mondo, folo per poter muover guerra; 
€ fottomettere con infiniti danni, & uccifioni 
la Patria fua, d'effer non legittitamente nato fi 
vergognaffe. Alli 1o del Mefe , perché la Ca- 
mera del Comune, era vota di danari,. confiófia 
che effendo le fpeífe, che nel pagare i foldati ,. e 
nell' altre bifogne publiche fi facevano ,. molto 
magoiori delle rendite, fi metteva ciaícun gior- 
1o. piü.à ufcitay che à entrata, fi vinfe una Pro- 
denen: P "cam 2 7g, 
vifione , che fi doveffe porre un accatto di 77 
forini à 69 Cittadini ,. 2o dé quali ferviffero la 

* 
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| A; Comunità di mille per unos e 4o di joo in qüc- 
| fta maniéra, che della boría grande Generale fi 
'traeffero yo Elezionarij;ciafcuno dé quali; pre- 
fo prima il giuramento di dovere eleggere uomi« 

. Alt , . M :or (t 

.ni abili, e. potenti. à pagare , - nominaf[e: ário 
nelle mani di due Frati del fugello foli ,, quali 4o 
cosi üominati fi mandáffono:à partitoy e 2o di 
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lero. i quali. paffarido peró. ]a metà. aveffero 
(pià fave nere degli altri avüto 5. s'intendefferoó 
aver à fervire di mille fcudi ciafcuno; e nel m&- 
defimo modo fi traflero 8o elezionarij, quali no- 

. " " . . m.» t 

minefíero coloró-, che foo prettar né dovellero; 
i.€ clalcuno di effi. poteva à i Signori infieme có 
Collegi ricorrere; & in cao, che füffe affoluto; 
fi doveva in luogo. di lui j: colui; il quale pit 
fave avuto avefíle.,. pigliare, l'affégnamento -dé 
quali era tutto, quello ,. che nelle. mani del Cá- 
marlingo delle preftanze perveni(fe j.& oltre il 
Capitale fi pagáfíe à ciafcuno fenz' altro ftanziá- 
mento à ragione di 1o per cento l'ànnoj chiunü- 
que per tutto il Settembre veniente la fommia ín- 
tiera pagalfe ; poteffe con lo (conto di un foldo 
per lira pagare. E auvengadio che le fiamme 

| di diverte forti, e di. varie figure, le quali appa- 
rifcono alcuna volta nell' aria ;::fiano cofe natü- 
rali, né altro fecondo i Filofofi fignificano; clié 
ficcità, tutta via non voglio tacere; feguitindo 
l'efempio di altri Iftoriografi ; ch' effendofi fera 
d'iatorno alle.due. ore di notte veduto fcorrer 
per lo Cielo, é fparire fübitamente una fiammá 
di fuoco, la quale pareva di grandezza quanto 
un buon faítello di farmenti à cominció à mor- 
morare per tutto , € dire quefto e(fere uri rnira- 
bil prodigio € dover qualche gran cofa pronó- 
fticare, delle quali voci valendofij & in infinito 
accreícendole coloro, i quali; come, nel füo 
luogo fi dirà, in vece di fporre il Vangelo; e pre- 
dicare il Verbo di Dio ; predicavano, ora la feli- 
cità, ora la calamità di Zirezze ; riempivano gli 
animi delle períone, .ó femplici; à fuperftiziofé 
pet. non dire íciocche d'incredibil terrore ; e 
fpavento. Era in quefto mezzo tempo tornato 
di Siema Giovaumi Govoui ,' in luogo. del quale 
avevano pér Ambaíciadore detto Prazcefco Car- 
ducci4 e molto al patire il follecitavano , là'ca- 
gione perche tanto il folleccitafero, era là te- 

menza ,.e che avevano e non fenza ragione i 
Fiorentini , che i-Senefi , come altra volta eziam- 
dio con efpreífo lor danno fatto avevano, nori 
folamente. per l'odio ; e emulazione antica nori 
ricettaffero i nemici :di lei, quando da fe venif- 
fero, mà ancora. gli. chiamaffero ; € confortaf- 
fero à venire , dal.che fare l'efler 1a maggior 
parte di loro nemiciffimi C/emezte pià che altro 
gli riteneva. & ancor che M. Giovagni Palgiri 
loro Ambafciadore ; uomo prudente, e di molt4 
autorità affermava, 1 Seze/i y (c bene eran tenuti; 
non peró effer cosi pazzi, ch' eglino ci faceffi- 
no, non dimeno non potevano i Z?oregiigi nori 
ne temere, cos] perla molta gagliardia, come 
dicevano. effi , .dé cervelli $229 , come per. là 
divería varietà del loro Governo; del quale ra: 
gionando, non farà grave à me , né à gli altri 
punto moleíto dittendermi al quanto , à fine ché 
meglio quello, che di $;ezz fin qui detto he,e 
quello, che per l'innanzi dire fe ne deve, piü 
agcvolmente intender.fi poffa. Dico dunque d'al- 
tiffimo principio cominciando j che la Città di 
di Siena, .Ó Antica 4 ó moderna j' ch'ella fi fia, 
€ per qualunque cagione cosi" nominata foffe ; 
perche dicio fon varie l'opinioni j. era divifa in 
cinque parti, overo fazzioni , da i $esz/ Ordi- 
ni, ó Monti nominare, la prz delle quali s'ap- 
peram il Monte dé Gentiluomini , overo dé INo- 

bili, la ecenda il- Monte dé nove 5 la Zerza il 
| B.Varchi, M. Monte 



Fiorentini vi era ftato pià tempo parte inférmo; 
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nimo drittamente alle parole contrario. In que- | A( do à M. Ztrdrea , il Re conofciuto, (benché tàf*- flo mezzo i Cieli, dove già éra ordináto, che 
Don Carlo per diveniru di Re dé Romani , e di 
Cefare (mutatido' nome) tà non anitio,Impe- 
radore, e Augufto, paffaffe in Jtzlia à pigliar la 
Corona, e parte abbatté(fe, € parte Ícioglieffe 
la fantiffima Lega convo lai fattd, fecero na- 
Ícere due cafi non afpettati di tormento piü che 
grandiffimo. 1l primo dé quali fü , ché M. Zn- 
drea Doria fi levó da foldo, € da fervigi de] Ré 
di Frazcia, eValtro fü che l'Efercito del me- 
defimo Ré fotto INzp6li réftà rotto, e fconfit- | 
to. La cagione perche M. Z/sdrea faceffe quel- 
lo, ch'egli fece , non fenza meraviglia di tutti; | € biafimo della maggior parte, furono da di- verfi, fecóndo la varietà dell'opinioni diverfa: | 
mente narrate: "Differo àlcuni ; cheil Ré non, 
li pagando i fuoi flipendi, né ài debiti témpi; | 
nÉ'intieramente, .gli aveva alcüne paghe ritte- | 
pute; alcuni perché oltre.4l non gli aver paga- 
to cos'alcuna di taglia per lo fifcatro del Prez- 
cipe d'Orasges liberato da lui, chiedeva anctora 
con iftanza grandiffima, che il Marcbefe del Gua- 
0, cl fignor /Z/canio Coloná: fatti, (come fi 

dific) prigioni del'Conte Filippino, confegnati gi 
fuffero, le quali cofe il :Doria à patto neffuno 
far non voleva, allegando, fe aver conceduto 
loro, che con danari rifcattar fi poteffero, e 
perció non volere, né mancar della fua fede, 
né di quell'atile privarfi, e fü vero, che il fi- 
gnore /f/canio , e il. Márchefe lo pregorono ftret- 
tiffimamente ,: dubitándo di una prigionia, o - 
perpetua; ó lunghiffima , che non voleffe rhan- 
darli al Ré di Francia: mà fü anche vero, ché | 
il Ré, com'era di animo liberaliftno, e cupi-- 
diflimo di gloria non per altra capione faceva si. 
gran calca, e préfcia di averli, fe ton per li- 
berarli, altri parendo forfe loro ,' che le cagio- | 
ni fin qui dette poteffero moftraree ,fe non altro | 
una inliberale contumacia ,- & avarizia in 24s- 
drea ,differo, lo fdégno fuo principale effer tiáto | 
per le cofe di Savona ,la quale il Ré aveva dall. 
imperio di Gezvvz levata , con animo di dovetz | 
la fare , ó eguale, core dicevano , ó füperio- 
re à Gezova , delia qual cofaj benché fi füffero 
alramente quetelati co'il Ré piü volte , nonper- | 
cio aver lor, mai bénignamente rifpofto,e altri 
aggiunfero di pi, che 42Zreá àveva di già in 
animo di liberar Gezova dalla fervitü de Z4nxe- 
fi, € metterla, (come poi fece) in libertà: Ne 
mancano di coloro, che affermano, che il Ré 
tento, non folo-d'indurre Filippigo à dovergli 
concedete i due:Prigiofi, fenza faputa, e con- 
tra la volontà delZio, mà ancora di far porre | 
le mani addoffo à M. /sdrea proprio da. Moyr. 
Burberti: Era. coftui l'altro Amimiraglie dell'ar- 
mata del Ré richiatmato dalui infino dal mare 
di Bretaguz, e mandato con 12 Galere, due 
Fufte, e 4 Bergantini à foccorrer IVapoli, e a-. 
veva feco i] Prescipe di Navarra fratello: del 
Ré, e di pi leyó dà Pj/g il fignor Rezzo da 
Ceri , i1 quale non fenza qualche fofpezione de 

c parte poiché fu rifanato , portava ancofa, ol- 

tre i T. Che aveva portato Moy Caffielion — 
fcudi à Lotrecb, il quale nel vero era tenuto 
firetto, & aveva mancamento di pecünia, cf. 
fendone dal Ré fcarfamente proveduto; e per- 

ché aveva in commiflione detto Ammiraglio, 
che ad ogni richiefta dé Fiorentizi non folo man- 
dafle, mà andaffe egli in Perfona à difender ]e 
cofe loro, gli mandarono à Livorgo , dove fi 
fermó quattro giorni  Gíovauzi Corconi , e INic- 
celà Capponi Oratori per onorarlo...Mà tornan- 

di) cosi l'error füo, come l'oftinazione di en 
gli tando il Conte Pier. Francefco di Noffetto 
Peonireinili, à fine che lo confortaffe, e perfut 

| deffe à non volere in cosi tieceffario tempo 4b 
bandonare, tion folamente il Criftianiffimo ; f " ' 
tutta 1a Lega, & in fomma niettere in pericol 3 tutta l'Z/a/iz , offeréndoli il Ré effer preitiffitnb. 
à contebtarlo in tütto, e'pér tutto di pue 
chiedeffe , ch'egli paghérebbe per lo reftante de 
fuo (ervizio — fcudi , & altri — per la taglió 
di Oranges : concederebbe.à: Gegovef;- Sanvay V dé prigioni: egli ne pagherebbe la taglias 9 
ne lafcierebbe à lui difporre à fuo modo. , INOB. 

| Aveva mancato: Papa Clemente di aüvertire il 

| di confortarlo je di'pregarlo per bócca diMon" - 
| fignor Reverendiffimo: $alviati fuo Legato; clt 
doveffe- porre ogni opera, e ogni ftudio diri. 

| conciliarfi zzdrea Doria ,2] qualetnandó à pofía 
perquefta medefimail Sangofuo (cgretarioy gioVa* 
ne letteratiffimo ; & in degno della mirabil morte? — 
che fece, là qualefü, che-la Madre propriainavet* | 
tentemente;mentre cercava di far morire una fee. 
mina amara ferventemente: da. lui, credéndolà | 
maliarda, .ó. ch'ella , che vecchia, e non bella | 
cra, l'aveffe confue malie; à cosi focofamehtt | 
amarla conftretto, l'amazzó infieme con lafert 
mina, & altri füoi Amici in una infalara di —| 
veleno.. Mà M. 4fndrea Doria, il quale olttt. 
le cagioni detté s'aveva per le parole, e pro" 1! 
meffe. del Marchefe, e di zfcapio propofto di | 
voler fervire l'Imperadore,- íe-n'erà ito à Zeriff 

| Caftel di San Giorgio ,e diquindi avendo la Col-.— 
| lana. dell'ordine di $45 Michele folennemente al 
| Criftianiffimo rimandata , effendo il tenipo dél* . 
| la fua condorta finito) mà non già licenza:d& 
| lui pià volte domandata, dicendo ch'eta difob* | 
ligato e:dal giuramento. militare fciolto à | la bandiera dell Imperadore ;. la quale era quel- 

| la ftefla ,. che. Filippimo nclla battaglia JNavalé.— | aveva weed e oi di già aveva riáaf- 
dato il Marcbefé del Guaffo ,. fopra la fua fede if 

| Milano ad: 4ntotíio da Leva per trattare le con | | dizioni della: fiia condotta con Cefare, il qua- | le'Celare defiderofiflimo già buon teimpo d'a» 
| verlos: lo prefe al fuo foldo con 12 Galere, pia 
| gàndoli ogui 4hio 5 fcüdi per ciaheduna ga- - 
| lera, la qualcofa giunfe à tutte le genti di Ce- | fare tanto care, che fino in: 7Milago con publi- » E 

| Ca fefta ,- fe ne fecero i fuochi; ed'egli andato- | fene con le Galere à Aapoli , comincio, lafciati | | liberi Afcanio, e. il Marchefe in J/cbia, ad.in- 
feflare i Fragzefi, e perfeguitare l'armata loro, 
la quale. fi era. ;con l'armata. dé Zzzeziami con- 
giunta. le quali Armate dopo alcuno affalto dato | leggermente alle Galere del Doria intorno à. | fcbia , ancorche fuffero di molto maggior nu- mero ,. alla fine fi fuggirono ambedue, à per- 
ché cosi pareffe loro di dover fare, à perche i. l'entziani. avevano fegretamente ícritto. a] Ge- nerale loro, che per cofa del mondo, con l'ar- mata del Doria non fi affrontaffe. Il Ré;c tutti coloro, che le parti del R.€ Íeguitavano 4. fe né dolfero infinitamente, e fü dà molti come fug- gitiVo, € traditore accuato, dicendo la cagio- 
ne della fua partita anzi il tempo , non effere . 
ftata, né la libertà di Saveza, né a fervitü di Gezova , la quale aveva fatta egli fteffo, mà 1a 
troppa ingordigia fua di danari, e immoderata cupidità d'onori; Mà io non fapendo la verità di queíto fatto , e veggendo dall'un dé laii la fuperbia, e alterigia Franceíe del Ré, e dall" al- uo Ia contumacia, c oftinazione Genoyefe del 
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etto che averó, che avendo il Doria poco ap- 
preffo, potendofene far Signore, rimeffa Gezo- 
94 in libertà; 6ofa in tutti tempi rariffima, € 
a quefta fola, toftra, che piu fi debba credere 
à fatti di lui; che alle parole dégli altri Le 
CaBioni della rotta délle' genti F*anze/ fotto 
JVapoli furono due principalmente. La prima 
Una pettilenziófa infermità, la quale ó per ma- 
lignità d'aria, o per la qualità della ftagione, ó 
per la lunga dimora di tante , € tante varie 
Benti, in un luogo medefimó tanto tempo al- 

. foggiate, era entrata in tutto quel Campo, nel. 
. Quale trà il mal Goyerno ,. & i] tanfo degli al- 

O9Bglamenti, tutti umidi , € ripieni d'erbe, 
erario morti, e tànti ammalati mileramente lan- 
Bulvano ; che-con minor verità, che arguzia 
wr detto ; che pochi morti affediavano molti 
Vivi. La feconda fü l'oftinazione (per lui, € 
Uitta T 7/a7ia fatale) di Lorrecb, il quale ancor- 
Che fuffe&configliato dal Signore Aepzó, € dà 

 '-tütti gli altri Capitani à dover quelli alloggia- 
menti dalla corruzzione, cosi della terra, co- 
te dell'aria infettati lafciare, c ritirare le gen- 
5, il che comodiffimamente far fi poteva nelle 

, * UTE Circonvicine , e in quel modo continua- 
16, benche al quanto pià da largo, d'affediare 
"zpoli, Eli, O0 per non parere, che alcun 

altro .piü delle cofe della guerra s'intendeffe di 
hi » 9 perche giudicaffe il lafciare gli alloggia- 
menti, i quali nel vero erano forütfimi, e ot- 
Utámente fitüati, foffe come un cedere à lo- 

6, che difendevano Napoli, il quale à lui pa- 
T€Va di già avér prefo ,. cosi fi ctüucciava pet 
fütto, il quale rion dimeno , € maffime doppo 

vittoria navale di Filppimo , fi trovó molto | 
| ftretto partito, rifpofe con la folita caparbie- 
à, che piü tofto voleva vituperofamente mo- | 
fite, che vituperofamente fuggire, € dato or- 

. Üiné, che il Signor Renzo andaffe verfo  /gui- 
1^ à foldare, e condurre nuove fanterie, € 
ftritto al Fiorentigi per nuovi aiuti, i quali tar- 

A? p . T , . : . . m 

tofto gl'inviorno fotto diverfi Capitani - buo- 

Ai Fani, fi. fermó nel. medefimo luogo, dove 
€refcendo le malatie ogni giorno piü , molti | 

Cápi ,- parte infermi, e parté per non infér- 
Ihare (i allatgarono per le ''erre d'intorno ; € 
Quelli, che quivi rimafero ;' veggendo tanta 
Worralità, € conofcendo il pericolo, nel quale 

. "itovavano, fi erano sbigottiti, e perduti d'a- 
Timo. Onde Lofrecb , i| quale fi era. inferma- 
'o anch'egii , intendendo quefte cofe, e fi- 
Pendo che non folo M. Luigi Pifani Provedito- 
16, e M. Piero da Pefaro Oratore dé eneziani 
"rano di quefta vita paffati , mà che aticora 
Mog * di Ualdimonte di fangue Reale, per cui 
Stra cercato due anni innanzi di conquiftare, 
Cóme à Lepitimo Erede , e di(cefo da Ré Zgioi- 
*?! il Reame di Napoli , (tava infitie di thorté , 
3Bgravó tanto nell' infermità, ch'epli d'intor- 

. TO à mezzo /4goffo o per la forza del malore , 
9 per la moltitudine , e grandezza.de difpiacéri 
i mori una notte di catarro, e benche il Mar- 
thefe di Saluzzo , c il Conte Ugo Peppoli, quali 
Dell altre cofe non s'intendavano troppo bene 
Infieme in quefto füffono d'accordo di rion vo- 

. C65 che la morte (üa cos? tofto fi palefatfe , 
"on di meno ella fi divolgo, noh folo per tutto 
* Campo, màeziamdio in Napoli. reftiffima- 
Tente, Né per quéfto vollero gh Imperiali 
aflalire gli alloggiamenti dé nemici, mà giudi- 
cando d'aver]i à man falvay fenza cavar le fpa- 

: dalli foderi , deliberarono di tenerli conti- 
Rüamente travagliati , & ogni giorno facevan 
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- Defia, lafciero che.ogn'uno creda à füo fenno, 
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A|le vite di volergli affaire; € combáttere chia- 
mandoli à fuon di trombe é tamburi alla batta- 
glia. Era rimafo il Marelefe di Saluzzo ; pet 
effere uomo del Ré, come capo, mà il Cozzé 
Uo d? Peppoli; $ per lo fuo valor próprio, e si 
perché comandava le Fazterie To/cane, .che cosi 
fi chiamavano: alcuna volta le BazZe Nere, erá 
piü reputató dà i foldati, e perch'egli pochi 
giorni àvánti in una fazzione, nella qual' egli 
fü ferto). & infieme con Moz; Ciandel giovàs 
ne di fomma nobiltà, e virtü frà tutci 1 Gz4/- 
coni, rimafe prigioné , ávéva con lefue genti 
fatté prodezze" wirabili, e dimoltràto àáver non 
folamente animo da foldato , mà prudenza di 
Capitano. Il Marchefe dunque  configliatofi fe- 
co; € cori gli altri Capitani; deliberó dopo uiia 
rotta, la quale avevano dato il Sigzor Ferrante 
Gouzaga, € il Signor Z"alerio Or/;go valorofa- 
mente à i Cavalli Francefi , che per la via di 
Nola fi canfavano di riurarfi in Zver/a ,' dove- 
gli , rotta prima là retroguardia, € poi la Barta- 
£lia à gran fatica con l'antiguardia, fi conduffe ; 
€ feguitato da nemici , poiche fi fü affai ga- 
gliardamente difefo, effendo ferito graverhenté 
in un ginocchio , à préghi dé T'erazzani coi 
molto onor fuo fi arrendeé à nemici à diícrezio- 
ne. Mentre che il Cozte Guido Rangoni era pet 
permiffione di lui à parlamento con il Prénci- 
pe; € cetcáva, con plü vantaggio che fi poteffé 
capitolare, mà intefo l'accotdo fátto non volle 
ratificarló, e protetto di non effere obligato ad 
offervarlo , onde ne venne à Lite, mà condot- 
tofi à IVapoli per giudizio, e correfia del Mar- 
clefe del Guaflo fü prima libero, poi rimanda:o 
pet la via d'Zizlia à Roma , € il Marchefe noi 
meno dal dolore, della vergogna, che della fe- 
rita volontariamente moii. 1l Corpo di Lo- 
£recb' fü vilmente da un fantàccino Spagnolo 
per avarizia, fperando , mà in Vano , di ven- 
derlo naícofto in una voltà, ma la fama rimalé- 
chiariffima , percioche i Romaemi chiamandolo 
liberatore di Roa ordinarono con maggior 

|gratitudine , che ogni anno quello fteffo di, 
che venne la nuova della morte , fi celebrafié 
con divini offici in $a» Gievagsmi Laterano, la 
mérmoria füa con lodeuoliffimo efempio. IN vo- 
glio tacere che Piero Navarfa , 11 quale di íta£- 
fiere del Cardinale d'Zrageza era per la molta 
fua virtu , e fcienza di far mine, in grandiffi- 
ma reputazione venuto, trovandofi Prigione in 
Napoli in quella medefima Rocca ; ch' egli 
fteffo aveva già à tempo del gran Capitano 
efpugnata contro i Fra22£/ , € in quella fteífa 
prigione, don" era ftato altra volta tenuto tré 
anni da Cefare , fü con pietofiffima crudeltà 
ftrangolato, fecondo, che fi diffe , e credette 
da Niccardo $pagmolo, che m'éra Cailellano ; 
perche avendo l'Imperadore fcritto. di $pagga. 
che.fe gli doveffe mozzar la teita, non volle 
Niccardo per emendare con la generofità dell'a- 
nimo fuo la crudeltà di quéllo dell' Imperado- 
re, che un uómo cosi vecchio, € tanto, iri 
tante guerre fperimientato per le mani d Boia 
moriffe. Tu la rotta di Napoli di maraviglio- 
fo, non folo difpiacere, mà danno à i Zorez- 
iHi, petche oltre , che Giovez Battiffa. Sode- 
rini effendo ferito nella tefta, & avendo mozze 
tré dita, e Marco del Nero, il quale eta grave- 
mente malato , due fingolariffimi Cittadini fi 
morirono affái miferamente prigioni in /Vapo/í. 
O le loro Genti, cioé le Baz4e, gre, effendo 
morto il Coz£e Ugo lor Capo in Capua s eíli 
parte morti, € parte ds e parte malati, fi 
sbandarono di maniera , che quella milizia, la 
quale fola di quefto nome à queíti tempi in Z/2- 
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mà indotto loro fenza propofito à dire le Ba- 

- de ordine, che le fue "Terre della Romagua. fi 

veniva/di Ziregza , una lettera fi parti fubita- 
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lia era degna , maipii infieme non fi rimeffe, 
INé per tante auveríità fi Ígomentarono i Citta- 
dini Forentimi , anzi con maggior induftria, e 
follecitudine attendevano à provederfi, c fe be- 
ne non potevan credere del tutto, che il Papa 
con tanto biafimo , c perpetua fua vergogna 
fofle per gettarfi nelle braccia di Cefare, non 
di meno dubitandone per molti, e varij auvifi, 
ogni giorno pii s'andavano diligentemente pre- 
parando: onde conduffero nuovi Capitani, trà 
quali furono Jerzardo di Donato JViccolimi z 
Amico da Zezaflo, e Giovanni di Turino dal 
Borgo à Saz Sepolero , l'uno , e l'altro allievi 
del Signore Gievazzi, & uomini di fingular vir- 
ti, e cosi s'ingegnavano di raccogliere piü Ca- 
pitani , e Fanu delle Baz4e Aere ,. che poteva- 
no: conduffero ancora i mede(mi Diei il 
Signor Giovazsi da Saffatello » con 8o uomini 
d'Àrme in bianco , fecondo volle egit per fuo 
onore, che fi diceffe, mà nel vero, con 125 
Cavalli leggieri per due anni con provifione 
della fua Perfona di fiorini 800, e per ciaícun 
Cavallo 40 da pagarfi fecondo l'ufanza à Quar- 
tiere, € bench'egli aveffe accettata la condot- 
ta, € prefo innanzi 1450 fiorini à buon conto, 
non di meno perfidiofamente fe né andó con 
tutti quei denari in mano al foldo del Papa , del 
che tanto piü fi dolfero i Dieci, quanto eglino 
doler fi dovevano, pofcia che nella fua condot- 
ta aveva non íolo mentito egli per vanagloria, 

gie, e fcrivere per fodisfare alla fua ridicolofa 
bontà il falfo. Il Papa intefa la rovina dé £722- 
zefi à Napoli, rifoluto trà fe medefimo di vo- 
leri accordare con Cefareg. cominció à ragio- 
nare di volerfene ritornare à Rozas, e pronun- 
Ziato Cardinale Frafe 4ugelo Spagnolo Generale. 
di Saz Francefco con titolo di Sanza Croce , dic- 

fortificaffero , e credendofi ch egli aveffe in 
animo di voler Cervia, e Ravenna recuperare, 
Ccominciorono i Zezeziani à infofpettire di nuo- 
Yo, onde nacque, che Mad" Lucrez;ia Salviati 
4? Medici , la quale per la perfa di Roma, e né 
garbugli di Firegze, íe n'era à Fenezia, Città 
quietiffima ritirata, avuta da un faechino, che 

mente con una piccola barcha à fei remi, e con 
gran celerità, non fi tenendo ficura fe ne ando 
affai privatamente à Cefena , e pure era quefta 
Donna la pià degna, e la piii venerabil matro- 
na, che fuffe già mai per neffun tempo in nef- 
funa Città ; percióche lafciando ftare molte 
altre cosi, benche grandiffime all'altre, à lei 
menomiffime : ella fà figliola di Lorezze dé Me- 
dici , forella carnale di Papa Leome, Cupina di 
Clemente Zia. d' polito Cardinale 42 Medici ; e | 
P^ di Loreszo Duca d'Urbigo , il quale fü Pa- 
dre naturale di J/effasdro Primo Duca di Ej- 
renze, e naturale, e legittimo di Carerina oggi 
Regina di Frazzia, moglie d'Zacopo, e Madre 
di Giovangi Salviati Cardinale, e finalmente 
fuocera del Signor Giovazyi , e per confequenza 
Avola Materna del Dzca Cofigo , dal quale folo 
hó per fua cortefia non già per li miei meriti 
non pure facultà da potere fecondo il mio gra- 
do onoratamente vivere, mà eziamdio quello, 
che maggiormente ftimo, ed é piü mirabile , 
libertà di poter fcrivere quefte cofe finceramen- 
t€. Di lui potrei dir molto pii, mà non già 
ineno veramente di quello , che io fin qui, aiu- 
tatomi la Divina grazia, detto mi abbia, - 

-LIBRI-SETTIAMO: 
ER di già con le folite cerimonie entrata. | 

L4 "uva. Signoria in. Palazzo per dovere federe 
.col medefimoGonfaloniere Niccoló Qappoti il Ser 
tenibre,. e l'Ottobre, la quale fü. quefta.. 

— Aartelumeo di Centurione. Marii; , e Donat 
corfo di Lorenzo Pitti per San Spirito. G/erah 
di. Michel da. Ceppareila ,.. € Giovan Battifla dc 
Barbigia per Santa Croce. . Lorenzo. d'lacop? 
Giacomini, e Autouio Fraucefco da Soumnaia pet 
Santa Maria No: elle, |. Zbertaccio di. Beltramo 
Gua[coni, e Ugo di Francelco della Stafa pet 
San Giovanni, & il loro NNotaro fü Ser Darto* 
louteo di Ser Domenico di Ser Bartolomeo da Rat 
da. .A|l tempo di quefti Signori fi viveva In Fr 
renze con le medefime divifioni, e Sette € 
Cittadini , col medefimo fofpetto del Pontefi* 
cc , e della guerra ,: col medefimo timore, * 
danno della peítilenza , la quale: creíceva og! 
giorno piü, c finalmente con a medefima c? 
reftia (la quale era grandiffima) di tutti i vive?!» 
e ciaícuua delle quali cofe , fola, e da per fe» 
non chc tutte quante congiunte infieme €i? 

| baftevole à tenere gli animi de piü ficuri, € 1€" 
foluti uomini, non folamente dubij, e fofpefis 
mà eziamdio folleciti , & anfij, la onde non 
pure lc bifogua. publiche, mà le private ancor. 
erano per quefte cagioni, 5 impedite, Ó rital 
date, tuttavia defiderando i $5". Dieci di date 
oggi mai perfezione alla Prazica,, la quale 
col Daca Alfonfo ái maneggiava, di condurité 
Don Ercole luo Primogenito per Capitano GC — 
nerale. di tutte. le genti d'Arme Fioreutints — 
fpacciorono folo pet quefto effetto .Ba;rijfi? 
Girolami à Ferrara , dove mandorono anche 
Dante Popolefzbi pex loro Agente. Coftui quant. 
to per la fua vana, e ridevole maniera di favel*: 
lare). quasi nuovo Po/ifio latinamente, in vol* 
gare fi penfava di dover effer tenuto fquifitos € 
dotto, tanto era da coloro, i quali alcun giu* 
dizio avevano , riputato ignorante , e goffo. 
In queíto medefimo tempo fi una lettera in- 
traprefa di Domenico Canigiani fcritta da lui À 
Papa Clemente..di Burgos Città. di Spagna. aM 
ro Dicembre 1527, € perch' ell era in cifera 
& in Firenze. non fi trovava chi fapeffe dicife" 
rara fü mandato à 7"ezezia. all Oratore Gaal^ 
terotti, & egli.]a diede à M. Daniello Lodoviti 
uno de Secrerarij di quella Republica, il quale. 
la diciferó di parola in parola, la qual cofa fece 
poi di molte altre Lettere, le quali medefima- 
mente intercette al. medefimo fine mandate. gli 
furono, n'era folo. coftui in egezia, che cio 
fapeffe fare, mà. alcuni altri, e trà quefti 
Mon" F'alerio Quagli che fü poi publicamente 
trà le due colonne appiccato, i quali non fola- 
mente non gli cedevano nella pratica, e fcien- 
za del diciferare, mà quello ; che molti credet 
non potrebbono , l'avanzano di gran lunga 
Conteneva la lettera , che Cefare, non di fua 
fpontanea volontà, né per amore, e reverenzás 
che portaffe al Papa, mà per la follicitudine; 
& inftigazione di Erico Rà d' Zugbilterray ave 
va Ícritto à i fuoi, e dato commiflione chc 
fotto certe condizioni ,€ cautele lo liberaffono ; 
€ per tema, che non fuffe mediante l'Efercito, 
che s'intendeva prepararfi grandiffimo. per do-. 
ver calare fotto LorrecP! in Ztalia, da altri con- 
tro fua voglia, e fenza grado alcuno liberato: 
auvifando ancora come il difegno, e proponi 
mento dell Imperatore era, di voler dominare 
l'Ztalia, e che à quefto fine cercava per tutti í 
verfi di far denari , deliberato , per potere in 
Jtalia nuovi Tedefcbi mandare, vendere eziam- 

: " dio 
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dio delle fue entrate proprie, e ch'effendo pit | A 
Oftinato che mai, egli ufava dire, che prima 
Pperderebbe la $paguz , clie non difendeffe le 
wed At € di piü l'auyertura ,. che alcune 
dius , le quali fua Beatitudine aveva à 

Rt un Monaftero folo 'conceduto. in, Grzza2 , 
facevano con füo orditie mettere per tutto il 
Regno di Spagza, € ché i denari, che in buo- 
Ta omma; fe né cavavano , eccetto alcuna pic- 

* 

cola quabtità; che à quel Monattero fi dava, 
Venivan tutti (per ufar le fue proprie parole) 
hella borfà dell Imperadore. Difpiácque mol- 
to quefta lettera à tutto T Univerfale di Zrez- 

5, non tdnto per i] contenuto di effa, quanto 
perche Doregico Yaveva in quel tempo fcritta, 
nel quale mutato lo Stato, egli faceva l'Am- 
bafciatore della Repablira Forentina, e fü cagio- 
n€ , che Zptogio Lemzi, quando egli tornato 
Poi in /'egze ando fecondo il folito à riferire 
la fua legazione alla $;gzori2, gli rifpofe in quel 
modo, che di fotto fi dirà nel fuo luogo. Il 
Prencipe d'Orauges doppo la Vittoria cosi gran- 
de, € cosi agevoliente ,' non meno contro 1 
Fiorentini , che contra i Zrazzef/ ottenuta, € 

perché i| nervo di tutto quell' Effercito erano 
. Veramente le Baude sere , attendeva con incredi- 

- 

bile liberalítà & avarizia , parte à riconofcere, 
€ rimeritare i Capitani, c parte à confifcare, e 
Vendere i beni di coloro ,' i quali fi erano fco- 
pertamente ribellati, o avevano in alcun mo- 
do dato alcun fegno, ó fofpetto di volerfi ri- 
bellare, fer der ellare, fervendofi in cotale Uffizio dell opera 
di M. Girolamo Morone, à cui pofcia in premio 
della fua follecitudine (per non dir crudeltà) do- 
no oltre J/egsfro , la Ducea di Doiago, fatto 
decapitare in sà la Piazza del mercato di /Va- 
oli, infieme con alcuni altri SS Esrico Pan- 
done Nipote del Re Ferragdo Peccbio, fuo an- 

tico, e legittimo Duca. Il Papa in queíto 
tenipo fi ftava tutto confufo, e tutto mal con- 
tento in tero, si per le molte cagioni, e si 
perché ín T'erra di Reza, effendo trà gli Or- 

fii, e 1 Colemnefi guerra fcoperta, fi facevano 
ogni di molti latrocinij, c ammazzamenti, c 
Sciarra Coloma , non oftante , ehe coloro, i 
uali lo difendevano , lo difendeffino in nome 

del Papa, era entrato à viva forza in Pa/Iiauo : 
mà perch'eplino in nome del Papa lo difendef- | 

. fino la ragione era quefta. Aveva poco innanzi | 
Jl Signore Ze/pefrano Coloma , venendo à morte | 
afciato per 'Feftamento, che la Sigwoera [/abella | 
fua unica figlia, fi doveffe à Zpolito Medici ma- 
Titare; per là qual cofa Clemezte, ancorche il 
Signore Afcanio pretendeffe, che venuta meno 
la linea. mafculina del $;ggor Profpere , doveffe 
füccedergli , egli aveva tutte le fue Caftella 
occupare. Mà l' ZD/ate di Farfa, poco appreffo | 
con le fue genti le ricupero, fatto $7277 me- | 

defimo con alcuni altri prigioni, il quale non 
meno aiutato. fegretamente dal S7gwore Luigi 
Gozzara íe né fuggi: Ondei Colemefi, odian- 
do mortalmente PAbate, fi mettevano in ordi- 
De per girgli contro , e Oraviano Spiriti atten- 
léva à tenir gente in aiuto dé Cologmef. Mà 
Perché fi temeva non con elle voleffe ritornare 
In P';terbo, Clemente tutto confufo, € malcon- 
tento (come diffi) s'era dal Vefcovado ad abitare 
nella Rocca ritirato, condotti per guardia del- 
li Perfona fua il Siggor INiccoló F'itelli, e il Ca- 

itano Bigumancino Signorelli da Perugia. Ave- 

Ya dato ancora non ordinario, e piccolo fofpet- 
to, e grandiffima perturbazione Zleffandro Car- 
E , che fü poi Pzaa Paolo 39. , il 
is Legato di Roa eflendo , fe n'era fenz'a- 

pettare il Cardinale dé Mosi fuo fucceffore 
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occulte , che non fi fapeffero 

DUM im T 
inafpettatamente ,"e-fenza , che la cagione fi 

| fapeffe., partito. Il. Papa adunque avendo in 
animo, (come fi diffe di fopra) di riconciliarfi , .e 
fare accordo con llImperatore; e con tutto 

cio, come colui , che doppio erà j' e cercava 
in ogni cofà di avantaggiarfi , andava diffimu- 
lando quefto fuo animo; € benché non meno 
da Cefare., che dal Ré Chriftianiffmo; ancor 
con la voglia dé Fiorentini , à quali non volevan 
effere-da quella: parte d'onde fteffe.il Papa, e 
dal Ré d'Zugbilterra ffe ftato. pi volte , orá 
umilmente con preghi/, e tal volta fuperba- 
mente con proteftazioni, e.quafi minaccic , che 
Jua Santità oggi mai'dichiarar fi doveffe, con 
grandiffima inítanza cercato, egli non di meno 
varie fcufe trovando, e diveríe cagioni allegan- 
do, eà ciafcun di loro buone promeffe, e pa- 
role dando, non voleva; e non ardiva fcoprirfi : 
la vera cagione della qual cofa era, perché 
avendo egli avuto fempre, € avendo i fuoi pen- 
fieri volti tutti, € indirizzati à un fegno folo, 
cioé à dover ritornare fotto l'autorità fua, e 
confequentemente nellà paflata poteftà , e (u- 

periorità dé Medici, la Republica Fierentiza, 
avevà non di meno, con incredibil arte, € fal- 

fiffime parole detto fempre, e continvatamente 
diceva tutto il cortrario4 e cosi voleva, che fi 
diceffe , e credeffe da ogni uno, fcrivendo, e 
facendo fcrivere à tutti i Prencipi che à lui ,ba- 
ftava, né altro dà Zoremtigi vicercava , fuori 
ch'eglino, fe non come lor Cittadino, almeno 
come Pontefice il voleffero riconofcete, gli 
rendeffino la Ducheffina fua nipote, e non gra- 

vaffero i Parenti, e Amici fuo14 come faceva- 
no di accatti , € di balzelli tutto il giorno. Mà 
non potendo egli né tollerare pii lungamente, 
il defiderio, che di, e notte à doverfi vendica- 
re lo ftimolava , né piü tenere celati di fuora 
gl'inganni, ch'egli dentro occultava; delibero 
trà fe medefimo di volerfi fcoprire piü tofto à 
Cefare, che al. Ré Criftianiffimo ;. fperando 

(com'era verifimile, e ragionevole) che fe bene 
con maggior vergogna, non di meno pil age- 
volmente da Carlo , - che da Francefco gli fareb- 
be l'occupar Firenze conceduto, benché l'efpe- 
rienza moftró, che ancora dal Ré di Frauciz 
averebbe i] medefirao, fe chiefto l'aveffe, con 
la medefima facilità, e forfe maggiore ottenu- 

to, e con tutte quefte cofe , il Papá , tanto 

puó Pufanza, e maffimamente ; quando é con- 

corde con la natura, ftava ancor sü le fue, (co- 

me fi dice) e voleva piü tofto effere intefo , 
che farfi intendere , penfando come alla fine 

di poter con le parole trattenerfi 
e con le parole farfi benevolo 

l'Imperatore. Il perché avendoli M. Giovanni 

Zutonio Muftettola preíentato in nome di Ce- 

fare fecondo l'ufanza la Cbigea bianca per la ri 

cognizione , € cenfo del Regno di Napoli , € 

gli riufci, 
amico il Ré, 

 confegnateli tanti frumenti, che alla fomma di 

— afcendevano , egli volontieri gli accettó , 

ufando non di meno le parole ordinarie, cioe 
fenza pregiudizio delle ragioni della Sede 44poffo- 
liza. Ordinó ancora, che Jplito , e Aleffaudro. 
dà Medici , quali à Cbzeri in Savoia fi ritrovava-. 

no, fi doveffero trasferire à Piazenza ; 1l ch'effi 
incontinente fecero , e con grandiffima celeri- 
tà. Aveva ancora. nel penfiero per agevolarfi 

la via à ricuperare lo Stato di Firenze rimetter 

Fabio Petrucci in $ienz4 per lo che teneva conti 
nuamente con lui, e con gli altri. ufciti del. 
Monte dó :Nwve , pratiche occulte , mà non si. 

per tutto , e maf- - 
(mamente da i $emefe, à cui ció toccava , € 

che 
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che affiduamente ,. e con: fomma diligenza il 
vegghiavano , la qual cofa era cagione , ch'egli- 

A 

no quanto accreícevano l'odio contro di lui ,- 
tanto verfo i Fierentigi lo fcemavanos E; perché 
il Sig't Malatefía Baglioni tornato che. fü. da 
F'iterbo., dove (come fuo Gondottiero) eraandato 
à vifitare, e far reverenza al Papa, attendeva 
con eftrema follecitudine à far genti, e fortifi- 
car Perugia, fi credevà: comunemente ció effer 
fatto da lui con ordine, e commiflione di C/e- 
"Henie , penfandofi ch'egli dietro l'efempio di 
"leffandro. ^ I. , quando. fuggiva Carie 89, vo- 
leffe poter ritirarfi, quando bene gli torna(fe à 
Perugia 3. la qual coía tanto maggiormente.era 
creduta,. quanto fi fapeva, che Malarzefla ave- 
ya in qualche fuo fine detto al Papa, che.à lui 
farebbe dato il ' cuore di torre. Byaie£o ,. tutto 
che da. molti foffe quella "T'erra per la natura 
del (uo fito giudicata fortiffima, mà in efpug- 
nabile dove di Perugia né à lui, né ad altri fa- 
rebbe baftato l'animo , fecondo ch' cgli affer- 
mava, di dir cosi: Mà la verità era che /Mala- 
latefla, come aftutiffimo aveva l'animo, e l'ar- 
te del Papa conoíciuto ,. il quale defiderando al 
medefimo effetto , cio. per ritornare in 7j- 
renze , aver Perugia à íua devozione , e po- 
terne difporre piu che ftandovi dentro Ma- 
lateffa , non gli pareva poter fare, favoriva 
occultamente il Sig** Braccio, e Sforga Baglioni, 
c gli altri nemici del. Ma/atefla ,. 1 quali col 
Signor Piero di Caffe] di Piero cercavano di tra- 
vagliarlo fcorrendo fpeffe volte con le loro mat- 
nade à Cavallo, fin dentro i fuoi confini, e fe 
non füffero ftatiifavori; e gliaiuti, che quo- 
tidianamente di nafcofto, e alla fcoperta gli da- 
vano i ZZoreutini, portava non piccolo pericolo 
di perder la maggioranza , ch'egli aveva in 
quelle Città... 'Trà quefte cofe fapendo M. 24-- 
drea Doria, che Mog" di S. Polo era intento , 
infieme: col Duca d'Ur£izo alla fpugnazione di 
Pavia, e che Gezova per cagione della pefti- 
lenza fi trovava quafi vota. d'abitatori ,. con 
pochiffimi foldati , che la guardaffero, giudi- 
co, effendofi il Sig* Teodoro Trivulzio Gover- 
natore Regio per la Med"? cagione ritirato nel 
Caftello ,. quefto effere il tempo opportuno à 
colorire quei difegni, ch'egli aveva nell' animo 
fuo fatti buon tempo innanzi, cioe di levar Ge- 
^0'v& dalla devozione, e fervitü di Fraace/co Ré 
di Franiia, e ridurla fotto l'autorità dell Impe- 
ratore in libertà, fi come nei capitoli della fua 
condotta era convenuto di dover fare, perché 
accoftatofi alla terra la notte del di 11 di $z- 
teribre con 13 Galere ,' ed intorno à oo fanti, 
fuori della fperanza di lui medefimo il giorno 
feguente , effendovi BarZeji per paura di non 
eíler racchiufo nel porto, fotto ípecie di ap- 
preftarfi per voler combattere fuggitto.con tut- 
ta l'armata Frazzefe, verfo Savona felicemente la 
prefe....E,.non é dubbio, ch'egli (come fu non 
Íolo invitato da qualche d'uno, mà confortato 
dover fare) poteva quel giorno ancora con vo- 
lontà dé fuoi Cittadini infignorirfi di Gezova , 
mà tanta fü la bontà fua, e si grande la felicirà 
di quella lungamente infeliciffima Città, ch' 
egli non l'efempio piü tofto folo, che raro, e 
che farà anzi lodato da molti , che feguitato 
d'aleumo, eleffe prudentiffimamente piü tofto- 
una giuftiffima gloria, che un ingiufta, e bre- 
viffima Signoria, e per mio auvifo neffün pia- | 
cere, neffun comodo , neffun' onore € fi gran- 
de, il quale dalla ftatua di marmo , la quale à 
b. ci memoria gli pofero gratiffimamente, 
com non men vero, che onorato titolo in sit la. 
Pizza publica i fuoi Cittadini , "non fia mi- | 

|B 

noie; Ben só anche io, e confeffo, ch'egli ri- 
mafe grandifimo nclla fua Patria, e con lupree 
ma abtorità, mà fo ancora, e confcfferà ogn' 
uno y ch'egli potendo farfene, non fe ne fece Sie 
gnore affoluto :anzi fü. cagionc, che quella Re- - 
publica difunita, e difordinatiffima ,. quant! alz 
cun' altra Z'/alia, € pili, fi uni, e riordinó di 
maniera, ch'ella. ancora dura, non oftante la 
volubilità di quella Plebe, né l'incredibile ava-. 
rizia. dé Cittadini Gezovefi , la qual cofa àfin. 
che. meglio fi conofca, non mi parrà faticolo 
diflendermi un poco, e dire che la. Città di. 
Genova, Capo della Zzzuria , oltre. l'effer divifa 
in parte Gue/fa, e Glibellina ,. come general- 
mente tutte le T'erre Z'/ta/iz, era partita anco* 
ra in Nobili, e Popolari. I Popolari erano me- 
defimamente divifi in due parti di Cittadini, € 
di Plebei, i Cittadini erano di due forti, Cit 
tadini mércatanti ,. c. Cittadini Artefici.. La 
Plebe ancor'ella non era unita3 perché molti 

Q 

| favorivano la fazzione degli 4er; , e molti 
quella dé 77egofj, Famiglie ambedue, Gbile/lint; 
la.qual parte teneva in Gegova il Principato 
anzi era efpreflamente proibito per le leggi, che 
neffuno ottenere il fommo Magiftrato, e We 
eletto Doge protefíe, il quale foffe, à Gentil- 
uomo, O di parte Gze/f2, della qual parte era* 
no Capi la nobiliffima Famiglia dé Ajefcbi, € 
quella dé Grizaidi , come della Gbizeliina gli | 
Spinoli , e i Dorij: in tante parti, fenza fat 
menzione al prefente dell' Uffizio di S. Giorgio, 
Magiftrato fenz' alcun dubbio fingulare, e da 
produrre mirabili effetti, era divifa quella Re- 
publica , d'onde era per quello ,. che ragione- * 
volmente fi crede , auvenuto ch'ella, per ta- 
cere dell'altre miferie, & travagli fuoi il bene- 
ficio della libertà mai godere intieramente po- 
tuto non aveva , effendo per le loro difcordie 
ftati coftretti i Gezove/; à ricevere (il che fuot 
di dubbio , € meno intollerabile) di lor Citta- 
dini medeíimi , e bene fpeffo degli altri infie- 
me, perdió che il lor Doge, ó rego, Ó - 
"dori , che fuffero, perché trà quefte due Ca- 
fate fi combatteva ordinariamente quel prado 
avendo à i propri commodi maggior riguardo; 
che al ben publico, in vece di ridurre fe fteffi 
ela lor.Patria in libertà, fe, e lei all arbitrio: 
fottoponevano, & alla Poteftà, quando dà Du- 
chi di Milazzo, quando dell' Imperadore , quan- 
do del Ré di Zvagcia le quali cofe venute 
doppo tanti anni in confiderazione di alcuni 3. 
migliori ,. e pit pudenti Cittadini, e fpecial-: 
mente à Or/aviano Pregofi , il qual era contento 
di rinunziare il Ducato, & omai rincrefcendo 
à ciafcuno la varietà di cosi diverfe mutazioni y 
c la mutazione di tanti Icarij Governi , & avcn- 
do tutto il giorno dinanzi agli occhi, cosi il 

| danno, come la vergogna del facco proffima- 
mente paffato, cominciorono prima à ragiona- 
re fegretamente trà loro, € poi trà molti altri 
in paléfe , che oggimai farebbe bene di por 
fine àtanti mali , 1a qual cofa far non fi pote- . 
va, fe i Cittadini non fi uniffero, e concordaf- 
fero infieme, & vedeffino d'introdur finalmente 
una forma di migliore, e piii ftabile Reggimen- 
to di quelli, i quali fino à quel tempo tollerati 
avevano.  Sapeva il Z7ivu/zio queíli ragiona- 
menti, mà egli , ó' come buon Criftiano, ó 
come amator della concordia, perch'effi erano 
molto tempo innanzi incominciati , Ó - 'ure 
perche penfaffe di far fe in cotal guia piü grato 
à quel Popolo , e quel Popolo piü amico, € 
pià obediente al fuo Ré, ó per qualunque al- 
tra fegreta cagione gli lafciava, Jie ndop e: 
non faperli , fcorrere , e feguitares e proce- 

dori : dette 
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dette tant. "oltre la cofa, che alla fine del 1527 |A| della pefte, andar non vi vollero, mà fi rítira- 
Coníaputa, e di confentimento (fecondo che 
fi crede). e pare anco ragioncvole , di Zso- 
Aiolto "iderno lor Doge , andarono di comun 
confenfo, e concordia à trovare i Magiftrati di 
maggiore autorità, e gli pregarono fuppliche- 

volmente, che dovefle loro piacere di clegge- 
IC uno dé migliori , e' piàü favi Cittadini , al 
quale deffero |a cura di concordare , € riordi- 
are la. Città per quelle cagioni , e quel fine; 
che già tanti anni eflerfi ragionato , € defide- 
Tato lapevano. Piacque ai Magiftrati cotal do- 
manda, laqualenoneralornuova, efenza dare 
.Indugio, crerono 12 uomini dé i pi reputati 
di Gezova con grandiflima autorità, l'ufü- 
zio dé quali fofle l'introdurre la concordia trà 

ittadini, e riordinar la Città in quel modo; 
che lor migliore, e pii agevol pareffe, della 
qual cofa é impotlibil à dire, quanto tutta Ge- 
70U4, € il fuó Contado parimente fi rallegraf- 
cTO, mà come accade nelle azzioni grandi, € 
che hanno bifogno d'uomini, ó di tempo, e 
Ípecialmente in quelle, le quali dipendonp da- 
Bli accidenti delle cofe, non fi potette cosi 
lubito coral deliberazione mandare ad effetto, 
percio ch'effendo ZLetrecb' con. grandiffimo E- 
fercito in /?zlia venuto , etrovandofi Moz" 

4'befj con una potente armata nó mari di 
Genova , non parve tempo ai 12 Riformatori, 
di dover procedere piü oltre , e tanto pi, 
Che Genova era in quel tempo, non folo dalla 
pete miferabilmente aflitta, mà eziamdio 
dalla fame. Mà tofto, che 1 Genovefi, raduna- 
toil Coz/iglio, accettarono con gran lode di 
Giovan Battifla Lomellino, i| quale fü il primo 
à favellare la libertà offerta, e quafi gettata lor 
dietro dal Doria, i Riformatori cominciorono 
à voler mettere in opera l'uffizio loro, mà an- 
co quefta volta furono da un nuovo cafo, che 
fopravenne , impediti , percio ché Moz di S. 
Polo avendo il di 19 di Settembre con fomma 
commendazione del I2uca Z'Urbigo , e nonfen- 
Za molta uccifione dell' una parte, c dell'al- 
tra, riprefo per forza, e faccheggiata Pavia, 
dclibero , chiamato inffantemente dal Sig'* 720- 
doro di foccorrere il Caftelletto , intorno al qua- 
le già per ordine Z' Zdrea Doria fi facevano le 
mine, c tentar, fe fatto gli veniffe, di potér 
recuperar Gezova , del che dal Sig * iZeodoro me- 
defimo eli era data fperanza grandiffima , la 
qual cofa egli tanto piü follecitamente faceva, 
quanto non gli era nafcofto il difpiacere, che 
della prefura di Gezov aveva incredibile piglia- 
to il Ré Criftianifmo, della qual' egli fi ílava 
Üicuro, non potendo credere, ch'ella con una 
armata fi grofíà nel Porto, c con un Efercito |- 
Cosi potente, c cosi vicino perder fi doveffe, 
€ perció si doleva agramente con lunga ram- 
maricazione dé Z'ezeziagi, i quali, com'erano 
tenuti di fare, foccorfa non l'avevano, ec di 
Vero cio non faceva il Criftianiffimo fenza ca- 
gione, perché non aveva mancato $. Polo di 
far ogni opera , ch'ella con l'Efercito della 
Lega fi foccorreffe , mà le molte difficoltà pro- 

, pofte dal Duca 4Z'Urbiuo, c la fperanza, che 
Montigiuno ji quale fi trovava in Z/effaudria con 
m 

; ledefchi, e Suizzeri, dovefíe fecondo che 
da $. Polo per configlio del med" Duca, gli- 
cra fiato impofto, foccorrerla, furono cagio- 
De, ch' ella fenza alcuna difefa fare, si perdef- 
€; perché né i'T'edefchi , né iSuizzeri, par- 
te dübitando della careftia, che aveva S. Polo 
! denari prandiffima, di non dover cffere pa- 

$41, parte temendo cosi della fame, come 
- 

rono infurea. In qucito mezzoiGezovefi pet 
fofpetto di quello, che auvenne, oltre laver 
Ícritto in fcuzazione loro, molto domeftica- 
mente al Ré di Prazeia , e à i Signori 'enezia- 
4i, | quali ricufarono di voler accettar lettera 
dà nemici dé lor. Confederati, mandarono 7. 
Oztaviauo Salvi Oratore à $. Polo, dal qual 
egli fü cortefemente riceuto, & aícoltato. Mà 
non permetteva già, che da lui partir fi do- 
veffe , percio ch'egli nafcoftamente fuggitofi , 
€ à Genova ritornatofi , racconto lc. prepara- 
zioni, che contro à loro fi facevano. La on- 
dc creati quattro vomini fopra la Guerra , € 
fatto venir di Córfica , e di altre lor Terre vi- 
cine. piu Panti, e maggior copia di vettova- 
glie, che potettero , e lafciato di efpugnare il 
Caftelletto, fenza tema di dover eflere sforzati 
fi appreftarono alla difefa. —AMoz/*r d; $. Polo 
varcato il Pojo à Porto Stella, elaíciato (pereffet 
piu fpedito) l'artiglierie à Novi, e prefa la Roc- 
c& del Borgo delle fornaci, fi accofto 4 miglia 
vicino à Gezova , nel qual luogo intefi i pro- 
vedimenti della Città, e diffidandofi di poterla 
sforzaré , mandó un Zra/do 1l di delle Calende 
d'Oztobre , il quale introdotto in Configlio, pro- 
pole fenza prefazione alcuna , e con arroganza 
Franzefe , o /che ritornaffero fotto la fede , e 
poteftà dell Invittiffimo, e Criftianiffimo R6 
di Francia, ó che cio non facendb afpettaffero 

| tutte le miferie , e tutte le calamirà , che ne 
apporta feco la guerra, la qual egliinfino d'al- 
lora in nome del Signor Frazce/co Borboge Luo- 
go 'T'enente in 7z2/;2 dell Invittiffimo, e Crif- 
uanifhmo Ré di Francia , indiceva, epropone- 
va loro: À coftui fü non meno prudentemen- 
te, che aninrofamente da M. Zgoflizo Palla- 
vicino rifpofto , à cui il Senato per M. Z/sbro- 
gio Geutile Senarega lor primo Cancelliere co- 
tal uffizio commeffo aveva. Perché S. Pojp 
avendo trovata tutta la Città d'accordo , cofa 
ch'egli prima non credeva, e molto meglio 
proveduta di quello fi penfava , benché il fuo 
4fraldo fü con certa ftrattagemma ingannato, 
tutto sdegnofo, e fcornato, e fenza tentare di 
affalirla altrimenti, fe ne tornó, (come dico- 
no i volgari) con le trombe nel facco in Lom- 
bardia, e come quegli , ch'era benigno di na- 
tura, c da ogni barbara ferità lontano, poten. 
do arder (fecondo l'efempio, e neceffario cof- 
tume dé Capitani moderni) molti e molti edi- 
ficii, e feco molta, e ricchiffima preda portare, 
non volle fare con eterna fua lode, né l'una 
cofa, nél'altra. .. I Gemovefi prefo per accordo 
dopo la di lui partita, e fpianato fino dà fonda- 
menti i] Caftelletto, dove non fi trovo vetto- 
vaglia di neffuna ragione ,' mandorono quel 
Eitercito, che di già fi trovavain effere, fotto 
M. .4gofliuo Spinola , e otto il Cozze Filippino 
Doria , 6 per vendicarfi del pafato, ó per affi- 
curarfi dell' auvenireall* efpugnazione di $2vo- 
nà: Mà i Savonefi trovata sforniti, di tut- 
te le guarnigioni, e sbigottiti per la partita di 
Francefco Borbone , ícarfi d'ogni buon partito, 
fi'accordorono , che fe trà fette giorni, non. 
erano.foccorfi (avendo molto,prima per foc- 
corío mandato ) di dar liberamente fe , € tutte 
le cofe loro nelle mani , e poteftà dé Gezovc/, 
€ cosi non venuto loro di luogo alcuno ajuto 
neffuno, fi renderono. Dove andotono ret- 
tamente M. Z/udrea Doria, e Sinibaldo del Fief- 
c0 à pigliare in nome della Republica la poffef- 
fione , e partendofene , vi lafciorno Giovag 
Battifla Cattaneo, e Battifla Lomellino, che ne' 
fuffero l'uno Guardiano , c l'altro Rettore. 

D. Varchi, N Non 

* 
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Non molto di poi fmantellorno, ( come oggi 
fi dice) cioé sfafciarono la Città di muro , & 
ilPorto (affondateci due navi) riempirono di faffi,, 
fotto graviffime pene, fe mai tentaffero i $2vo- 
s/f/, 0 di votar queíto , ó di rifar quello , of- 
fervata non di meno la condizione che - 
voref; pià folleciti dell altrui bene, che timo- 
rofi del lor male , avevano nel far l'accordo al 
Governatore (che per lo Re vi era dentro) im- 
petrata, ciot , ch'egli con tutte l'artiplierie 
condottevi per cagione del Criftianifimo , € 
con tutti gli arneíi fuoi fano , e falvo ufcir fe 
ne poteffe, c dove piü gli piaceífe, poreffean- 
darfene. Non era reítato da Borboze il foc- 
correrla, perche oltre, che vi mandó il Moz- 
?igiauo, il quale prefi i paffi dell Effercito Ge- 
"ovefe , non potette, non che entrarvi , accof- 
tarvifi, vi voleva andar'egli in perfona, mà non 
avendo genti à baftanza, fu dal Duca di Milano, ' 
€ da quel d'UrZigo, à cui per vigor della Lega 
m [OR 

. . 7 fanti à quefto effetto domandati , prima te- 
nuto in lungo , e poi fenza frutto non foccor- 
fo di pià , che 1200 , e à ogni modo € gran 
cofa da confiderare , quanto il Duca d^. UrL;- 
50, O per propria natura , ó perché cosi gli 
foffe ftato commefío dà (uoiSignori , ó per al- 
tra non intefa cagione andaííe prolungando 
fempre, o difficultando tutte le fpedizioni, fe 
non quelle,:le quali in pró tornavano,, & utili- 
tà dé Feneziani. l Riformatori, per l'autorità 
dé quali fi governavano tutte le Ccofe, partito S. 
Polo, fi erano infieme folennemente radunati , 
€ con lunga già gran tempo fatta deliberazio- 
ne ordinarono loStato, e riformarono la liber- 
tà in quefta maniera. Primieramente per sbar- 
bare la radice di tutti gli Ícandali, e infortuni 
loro , cioe ledivitioni, e difcordie Cittadinefche, 
ftatuirno , che' tutti i nomi di tutte le Fami- 
glic di Gezova fi levafíero via, riferbandone 
olamente 20 delle pii chiare, ed llluftri : 
eccetto pero l'Zdorga , e la Fregofa , le quali 
vollero , che dcl tutto fi fpegnetlero , e ordi- 
narono, che tutti coloro, i quali pervirtü, ó 
per nobiltà, ó per ricchezze rifplendeffero trà 
gli altri in guifa, che meritafféro effere di 
quella Patria Cittadini , fuffero defcritti , 0 
fi comprendeffero fotto alcuna di quelle. 2o 
Famiglie, avendo diligente riguardo, àfünche 
maggiormente la memoria delle fette paffate fi 
cancellaffe, e fi faceffe mediante cotale aggre- 
Bazione un corpo folo 'piü unito, che fi po- 
tefle , che quelli, i quali erano prima Gentil- 
uomini, fi defcriveflero fotto le Famiglie de 
Gentluomini , e (imilmente che quelle Fami- 
glie, le quali avevano feguitato la parte ;Zgor- 
52 , andaffono fotto quelle, le quali avevano 
la parte regofa feguitato ; & all? incontro co- 
loro, ch'erano ftati parziali dé Fregofi , fi po- 
neffero trà quelli che gli Z4orzi favoreggiato 
avevano , togliendo via tutte le differenze , e 
diftinzioni che fuffero flate , à poteffono efrz- 
re frài Nobili , e i Popolari, e trà Guelf, e 
Ghibellini, e che tutti egualmente, con la me- 
defima egualità poteffono, anzi doveffono, cf- 
fere ammefli, e ricevuti, cosi à comodi , come 
agli onori dellà Città ; il che fatto per rinun- 
ziare, come buoni Cittadini, quanto prima po- 
tevano infieme con il lor Magiftrato la loro 
autorità, la qual'era grandiffima ,' crearono 
Doge per due anni Uzerto Gattanto Lazzar;s. 
con otto Signori , due dé quali doveffero rife.| 
dere continuamente in Palazzo col Doge , c 
oltre à quefti fecero otto Procuratori del Co- 
mune , € di piü eleffero y. Sindachi , overo 

A| Cenfori , chiamati fupremi , i quali furono. 
udrea Doria , Battifla $pimola , il Contt 
$inibalde del Fiefto , Tommafo Negroni, € 
Paude Gentile, ciafcuno dé quali fleffe in 
cotal magiftrato 4. anni, fuorche drea Do- 
ria, il quale per li grandiflimi, & immortali 
meriti fuoi, vollero che fufie fupremo Sin- 
daco; e Cenfore in vita , e quello , che do: 
vevo dir prima, ordinarono un Senato, OVC- 
ro Comfiglio di 400 womini, il quale di tempo 
in tempo creaffe nel modo flabilito da loro 
tutti pli Ufficii e Magiítrati, cosi fuori, 
come dentro della Città. INon molto di pot 

m » " comparíero nel Genovefato. —— pedoni Sp 2. 

gnoli, i quali da Cefare , i| qual'intefa la 
rivoluzione di Gezova , fe n'era infinitamen- 
te rallegrato , erano per mantenerla in fe- 
de, e per tutti i cafi che occorrer potefferos 
ftati mandati. Quefti perch'erano malvettiti, 
c peggio calzati , e in fomma come genté 
fatta in fretta non.pagata , e bifognofa di 

|tutte le cofe, furono chiamati Bj/oggi , co- 
me oggi fi chiamano volgarmente tutti quel- 
li Spagnoli la prima volta , che vengon di 
$P49"4 , € non banno piü militato. Non 
vollero i Gezovefj, come quelli , 1 quali e 
fendo dentro concordi, e fuori fenza nemli- 
ci non avevano bifogno di tali Bifogmi , 
che gli guardaffero, o che gli diffendeffero; 
ricevérli nella Città. Onde il $ig*  Lodovi- 
co Belgiofo , il quale s'era fuggito dalle ma- 
ni dé Zrazzefi ando per ordine d'/gfogio 
da Leva traveftito in. Genova » € gli menó 
per levarne altri foo, i quali erano sbarca- 
ti à Zlla Franca, alla volta di $avozas , € 
quivi temendo non gli foffe tagliata la ítra- 
da, lafciato quel cammino , il quale fi pen- 
fava , 'ch'egli far voleffe , s'invio per là 
montagna di Piacezza , e paílato di notte 
tempo il Pó con alcune barche accomoda- 
tegli diffimulatamente dà Piaremzizi, (i con- 
duffe finalmehte effendone molti per l'afprez- 
za del viaggio ftati morti dà Contadini 44 
Milase , non oflante ,' che Francefco Sfor- 
za, Mons. di $. Polo, e il Duca d'Urbiuo 
aveffno molti mefi di vietar loro il paffo , 
confultato. Ni primi giorni d'Ottobre 
parti il Papa (da forfe — Fanti 3-6 «00 
Cavalli accompagnato) di Z;terle, dove cra 
ftato ineftimabil careftia di tutte le cofe , 
eccetto che d'acqua, e il giorno , ch'egli 
entró in Aoza , la quale era vota di tutti i. 
beni ,.e pareva piü tofto un deferto , che 
Roma , fe bene era tranquillo, e fereno , fi 
turbo , come fuol molte volte auvenire e 
maflimamente in quella ftagione ,. repentina- 
mente l'aria, c con una grandiffima piog- 
gia, vennero di molti tuoni , e faette Susa 
qual cofa fü dalla maggior parte per tri- ftiffimo augurio riputata, € di vero il tem- porale fü orribile, e fpaventofo, come an- cora mi ricordo io, il quale ftando in quel 
tempo appreffo Mogsr M. Giovanzi Gaddi 
Cherico di Camera ,' era da Zezezia feco 
venuto prima à Orvieto , c poi à Ziferbo, 
€ ultimamente à Aowa feguitando la Corte. 
La tornata del Papa in Roma diede à i Cit- 
tadini di Zregze che penfare, é tanto piü che 
1. P'eneziani cominciorono à procedere eziam- 
dio piü lentamente di quello , che per l'or- 
dinario folevano , e la cagione fi credette, 
che fuffc quefta. —JMeffer. Jndrea Navagero 
uomo né verfi latini , non. meno. che nel- 

le 



. € tràquefti (fecondo , che f1 diffe) una parte 
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le profe efercitatiffimo y e lodato tnolto, il 
quale. per commiffione del Senato [ícriveva 
l'etorie. Feneziage 
fare, dov'era ito Ambafciatore nel renunzia- 
re fecondo l'ufo la fua legazione , aveva in 
favor di lui. nel Prego eloquentiffimamente 
parato, e con molte , e lommiffime lodi 
la grandezza, e potenza dilui, olue la pie- 
fà, e piuftizia magnificato , di quei Sena- 
lori in guifa commoffo, che fe il Doge non 
fufft flato Francefe , fi correva pericolo; 
che non abbandonaflero la Lega , e maífi- 
mmente che à Roma tenevano in quel tem- 
po coll'Oratore di Cefare pratiche occulte, 
di doveri accordare. Mà il Navagero non 
molto di poi fit come troppo ambiziofo , c 
pn per levarlo di Z/ezezia 4 che per altro, 
mandato Ambaíciatore in Fragci& , dove 
avendo egli tré. giorni continovi corfe le po- 
íte (i mori, fatto arder, prima i fuoi fcritti , 

delle Storie, benche molti credono, ch'epli 
Ancora principiate non l'avefie. Per le me- 
defime cagioni, e quafi nel medefimo tem- 
po fü eletto M. aldaffarri Garducci. Ambas 
iciatore à //emezia , il quale rifiuto , e ben- 
Ché non otteneffe , fü poi alli 23 d'Ozrobre 
eletto per un Ambaíciatore al Ré Criftianif- 
fimo, e benche fuffe vecchio, non effendo 
ancora fatta le Legge, che chi paffava 7o 
anni potefíc rifutare , vi ando , ufcito che 
fü dal Magiftrato dé JDiezi, ancorche fuffe 
nel cuor del; Verno, e conofcendo beniffimo 
^ LI . * . 

à che fine viera mandato, & in luogo dilui | 
fü eletto per Ambafciatore. à 'enezia Matteo 

Sirozzi, il quale fimilmente rifiutó , e non 
potendo, né la prima volta, né la feconda 
ottenere di effere affoluto , | volle piü toíto 

pagar la pena, e reítare ammunito , che an- 
darvi. In frà tanto fi creó , e fece l'en- 
AE la Siguoria [Nuova , la quale fü que- 
fla. | 

Lorenzo Soderini , e Rinaldo di Filippo Corfini 
per S. Spirito. 

"Indrea di Paolo Niccolini, € Federigo Goudi 
per S. Croce. 

-ndrea di Giovanni Zmbrogi , e Benedetto 
ANeretti per S. Maria Novella. 

Luigi Pazzi, e Niccol di Matteo Corretani 
per San Giovanni , e il loro Notaro fu 
Sr 4dntonio di Ser INiccoló Ferrini. 

Venne in quefto tempo il Signór Francefco 
Vif;ote di Turena capo dé Gentiluomini del 
Ré Criftianiffimo in Zireuze, € la cagione della 
ua venuta fü quefta. Il Signor ARezzo da Ce- 
": pochi giorniinnanzi che Lorrecb infermafíte, 
S'era conldenarivenuto di Francia per rinfrefcar 
qucll* Effercito di alcune genti Z/a/izge, e già 
*tornava con effe dall' Z4ruzzo, quando intefa 
la morte di Lotrecb , & il Campo effere. fta- 
to rotto , fece penfiero di andarfene con il 
Prencipe di Me/f/ , € alcuni altri Signori nella 
Puglia La cagione di andar nella Puglia, piü 
Chealtrove, fü, che $7mon Romauo mandato nel 
principio della guerra da JLotrecb con 6oo. fan- 
ti in Ca/varia, e il Signor Federigo Caraffja ave- 
Vano (dopo molte fazzioni profperamente, e al- 
cune infelicemente da loro co' nemici fatte) 
congregato infieme affai buon numero di Sol- 
dati, e qui condottogli , e anco i J/esezlatii , 

* os . . . . : 1 quali tenevano in Puglia ,Zranmi , e Monopoli , 
Avevano in qucl luogo , oltre la loro Armata 

Di: BEeENEDETTO Vakcnum Lis. VIL 

, ellendo tornato da Ce- 
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Á | d'intorno à 7 fanti; e 6óo Cappelletti Greci, 

chiamati volearmente $/radiot?i. Mà tornar- 
dofiilSignor Resze con le iue genti vicino 
à Gaaldo , e Nocera , fü coftretto (perché il 
Papa non voleva ( per le cagioni dette di fopra - 
difpiacere à Cefare) andare ad imbarcarfi à $;- 
nigaglia, e giunto in Pug/ia, € entrato in Bar- 
letía , € cominciato con gran difpiacere , e 
dannó dé Terrazzani , c del Paefe à fortificar- 
la, fü una cofà medelima , e perch' egli ut- 
cito alcuna volta füora aveva fatto delle pre- 
de, e dato dé danni à gl' Imperiali, ando pen- 
fando, chefe quivi faceffe una tefta groffa con 

| alcun buon polfo di gente, e gli darebbe che 
fare à nemici, e fi potrebbe (ingroffando di 
mano in mano l'Effercito) proceder piü oltie; 
e rinovare la guerra di ANapo/i in Puglia: Piac- 
que quefto difegno al Ré, mà;per ch' egli, 

| eziamdio vivente Zeirecb, aveva fempre autó 
l'animo di accordarfi, e ora l'aveva pià che 
mai, giudico , che fenza cercar di far mag- 
gior progreffi gli baftafle tener quella "Terra 
fola, acció che gl' Imperiali ayendo nel Re- 
£no.quella moleftia , non altrimenti , che un 
ftecco negli occhi , non poteffero riniirare ; 
ré volgerfi altrove , e cosi tenerli impacciati 
fino à tempo nuovo, fpirando in quel mezzo 
di dovere, ó concluder la pace, o fare alla Pri- 
mavera nuovi provedimenti, e penfando 5 che 
i F'eneziani per guardar le lor 'lerre proprie à 
fpefe communi ,, ei Fiorentini per tema chel'O- 
ranges non paffaffe in Zofcaza ,' concorrereb- 
bono àlla fpefa , rimandoó il detto Z/zozte in 
Italia, i1 quale dopo che fü ftato pii giorni in 
Fenezia per quefta cagione , € avute buone 
parole, e promiffioni, fe ne venne (come io 
diffi poco fà) à /7regze, émoftrato à Signori la 

| grande utilità, che fi trarebbe dal mantenere 
il Sig'* Reno in Barletta , diffe che il Ré ri- 
inetteva tutta quella impreía alla prudenza , 
e giudizio di quella. Siggoria , € voleva , che 
quella tefta , ó fi faceffe ,' ó non fi faceffe, 
fecondo , che à loro pareva , che meglio tor- 
naffe. Conobbero i Fiorentiui , à che fine an- 
davano si lárghe proferte , e perche il Ré fa- 
céffe loro tant onore , il-qual'era , perche fe 
aveffero configliato, ch'ella far fi doveffe, non 
folo concorretlino pii volontieri alla fpeía, ma 

fuffero conítretti di tirarfi addoffo con proceffo 
di tempo tutta la briga di cotale imprefa , e 

fe difordine alcutio nato vi foffe, tutta la colpa 

di ció foftenéffero i ZZoregtizi. Onde coníul- 
tata la cofa, rifpofero , che' alla Sgzoria non 
iftava, né configliare il Ré di Fragcia, né de- 
liberate cosi fatta imprefa, fogeiungendo, che 
fe fua Maeftà giudicaffe, ch'ella futfe da farfi 
.eglino per la parte. loro. concorrerébbono à. 

quella porzione della fpefa ; clie convencvole 
fóffe alo ftato loro. Parve finalmente agli 
Agenti de] Ré, che l'imprefa fi faceffe, e che 
i Fiorentini per la rata loro concorreffero al 22. 
della fpefa, & effi cosi fecero. Peró non € dub- 

bio , che avendo già il Signor Rezfo ben 

Fanti , fe gli fuffero ftati mantenuti, non che 
accrefciuti , dava delle brighe ag" Imperiali j 
per di già era ftato conftretto l'Ozazges à man- 

darvi oltre à Doz. Ferrazte , con la metà della 
Cavalleria , perché l'altra metà era verio l'4- 
quila alle $tanze , Jdlarcone, Gc il Marcebfe del 
Gaaflo con gli Spagnoli, il quale tento infelice- 
mente AMaoxopeli. Mà il Criftianiffimo dietro 
i piaceri delle Donne , e delle Caccie, c non 

fperando oggimai dí dover recuperare i Fi- 
' myarb. NO glioli 
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glioli ; fe non con accordo, € per danari, non 
íi ricordava piü , ó non fi voleva ricordare 
delle cofe di Puglia & i Fezeziagni » quali gli 
avevano offerto r2 Gallere , ed egli accettate 
l'aveva, toflo che intefero » che la fpefa , che 
fi faceffe inarmarle, fi doveffe compenfare col 

a ., m . E . credito delli -;- ducati, dé quali reftavano de- 
bitori al Ré per la porzione, che dovevano pa- gare ogni mefe à LorrecP?, fecero le vifte di non l'udire... Solo i Fioreztiai perla paura, che avevano , che Orazres non veniffe in 7; 0Ícana , non mancavano di mandare , ora danari » Ora panni, € drappi agli Agenti del Signor Azzzo per fcioglier fe. dell" obligazione , e obligar , lui à dover flare in Barjez/;. M quefta Im- prefa di Pali; , la quale riufci pi tofto una ladroneria , che BUcrra , ebbe quel fine, che nelfuüo luogo fi dirà. Stavano dunque 1 Fiorentini Veggendo quefte cofe, c non po- tendo. in modo alcuno rimediare di malif- fimo talento, e per arróto nacque nella Cit- tà un cafo cosi fatto,  Erafi molto tempo Tagionato per Ziregze , & anco fatto inten- dere à i Magiftrati ,. che. in tempi fofpetti farebbe bene per ogni rifpetto armare la Cit- tà, della qual cofa i vecchi, come vivuti in lungo ozio, e ufati per la maggior parte al- le lor botteghe, non volevano intender nul- la per veruà. modo, e come che molti vi avefino , i quali .lo contradicevano per buon zclo , dubitando, che il dar l'armi al Popolo , non doveffe effer l'ultimo efterminio di Fireuze, come Giovaggi Serriflori. Vi era- no di quelli ancora, i quali lo diffuadevano, fingendo di averne timore ; come Zippo de erii, il quale andava dicendo: io hó pau- ra di un Cefare, ó Nicol ; il quale cosi Gonfaloniere mandava à folecitare infino i filatoi, cioe quelle Donne , che incannava- no, € addoppiavano la feta per li fuoi traf- | fichi, e l'abborriva incredibilmente da prin- Cipio: mà di che s'era creata ]a Guardia, confiderando egli , ch'ella guardava piü to- fto lui, che i] Palazzo ; € dubitando , che quei giovanni , molti dé quali, erano ncl vero infolentiffimi, e non comportabili, non faceffero un giorno, ó contro lui , O con- tro altri qualche notabil misfatto ; Qdciberó perfuafo. da molti parenti, e amici fuoi d'ar- 

mare il Popolo, e ordinare üna milizia uni- verfile , mediante la quale non potendo le- var la Guardia , almeno fi aficurafe di lej : Perche dove queftà era di giovanni . quafi tutti contrarii alla parte fua , quella che fi: uraeffe à forte di turti i Gonfalonteri, ver- rebbe di néceffità à effer piena di pii ami- ci, e féguaci füoi. "Tofto che (i fparfe per Jirenze, che la milizia fi faceva, quei me- defimi giovani, che prima l'avevano tanto chiefla, e defiderata , cominciorono à non la volere , e dire queífto effere un inganno per levare la Guardia dal Palazzo » € levata la Guardia ritornare lo Stato nelle mani dé Medici , e per confequenza fotto l'antica ti- rannia, e di già era JVzccol per le cagioni , (che fi dirà) venuto in fofpetto grandiffimo del? Univeríale, e trà gli altri Jacopo Jdlamanni : meffo sà da Dazie da Caffiglione, da Cardi- nale Auellaj, da Marco Strozzi , Chiamato il Mammaccia, e da alcuni altri; cominció à dire apertamente per tutto , come leggeri, € sboccato ch'egli era, che chi vincefTc quel- 
la Provifione, non potrebb'effere, fe non un uiflo, & oltre à cotali, partc Íciocchezza, 
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A|;e parte malvagità, non ch'egli foffe malvi- 

gio, mà troppo icredeva à gii uomini malva 
8i, e non di meno-la Provifione della mi 
lizia, G&. ordinanza Fiorentina íi fece fermm 
re fecondo gli ordini, e ali 6 di Now óre , radunato il Confielo Grande , il quale quel giorno fü frequentiffimo ,. fi mandó i 
partito , e fi vinfe. | Accadde mentre g^ 
19 ore ufciva il Configlio , .che "lfonfo di 
ANiccolü Cappoui |, quando fi in sü la PIS del Palazzo diffe poco prudentemente' VC 
dendo quei. giovanni, .che vi erano alla guai" 
dia, JAimsraziato Jia Dio, cbe gur di quif 

B| Jeverà. quefla fanciuNaia le quali parole udi- te da 7'acopo , .che per forte era quel giorno &l 
guardia , penfando forfe, "che l'aveffe wo per lui rifpofe, effendo già ambedue ful ria to: 74 farai prima Büpiceato, che quefla Guare dia li levi di gu) , alle quali parole non rif pondendo .Zi/fomfo , Liswarde Gimori , qu le fe bene era genero di 7: osmuafo Soderiui, Cra 
nato dé Cappogi, e favoriva la parte del Güm- faloniere ,' rivolto à Jacopo gli dile: £2 aiii Tor?0 y gli uon. bà detto cofa.,, cbe ti offendas € cosi camminando verfo J"ac;bereccia trafportati dalla colera , e dalla calca te proverbiandofi C| fempre l'un' l'altro, quando faron quafi al di rimpetto della ftatuà. di Judit, chiamata vol- * . 

-» ^ garmente la Giulietta, Jacopo meffo mano à Un 
ugnale menó furiofamente piüi col id NE pug 

442140, € non lo feri; onde penforono pot molti , ch'egli fuffe forte, il che vero nom | erà: Mà Zzegardo mentre fi ritirava, e con un lembo, 6 della veíte, ó del mantello cercavá di difenderfi, caduto indietro, diede della me* moria in terra, J'aropo penfando di averlo morto, fi meffe per il chiaffo di M. Biviglia- so à függirc: mà Zommaefo di "'ommafo Gi Ui , i| qual'era Genero del Goufaloniere , € D| ayeva ordinariamente poca levatura , veduto Léonardo in terra, e Sacopo fuggire cominció à corrergli dietro » € Con alta voce invitare Í Famigli d'Ozzo à pigliarlo, i quali quivi à for- t€ S'erano abbattuti,, € lo feguicavano , e fcri- vono alcuni, che "/acopo fü da lui ferito: Ba- fta, che 7'acapo veggendofi Zommafo ; ela Fa- miglia degli O77 alle coitole comincio à chia- mare il Popolo, che l'aiuraffe ;. mà prefo da loro, quando fü sü 1a Piazza, grido guardia, £/ardia , mà niuno fi mode à foccorrerlo, fuori che Zatz;flz del Beze ; il quale preía una piccha voleva ufcir fuori, mà non eflendo fe- E feguitato da neffuno, e gridato da molti, 'e da alcuni tenuto, fi ftette, c Tacopo fü condotto inPalazzo.Serrarono à quefto tumulto le Botte- ghe, e i Magiftrati , (i qualiancora non era- noufciti dalla Sala del Confinlio) farono ritenuti, efi diffe, che INicolà fentendo quel romore fi fvenne per timore, e cosi tramortito fi portato nella fua camera. Mà poco di poi ferrato il Palazzo ienza , che quei giovan- ni , che vi erano alla guardia faceffero refi-. flenza veruna, o per paura dei Magiftrati, dé quali fi fece fopra menzione, quando per la morte del Pz;jj;o (i levó l'appello alla Oua- E|f4"Ha, € Rinaldo Corfini , il qual era de $7. &/oTi, € Prepoflo, uomo. lTOLtO , € amico della parte di ,Njczo/); mifle à partito , che Jacopo íi doveffe efaminare. con turtura ,. il che. non fi vinfe, mà meffo di nuovo à par- uto, che gli foffe mozza la. tefta » fi vinfe, ancorche M. B«/daff;rri cercafie con le pa- role, come Dottore, e co'fatti . come de Dieci, dando la fava. biarica Ícopertamente di ajutarlo ,. quanto. poteva ;-c/z274o da Czffi- 
gone 

^ 
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&lione anch'egli dé Die , e tutto di M. [A| ftumato, € legpiadro molto, & il medefi- 
Baldaffarri diede la fva nera , non perché mo dico di G/agsezzo , non perció compas 
foffe auvilito , come credettero alcuni anco- rironó onortvoli à grandiffima pezza , co- 
Ta di M. Bajdafarri, mà perché temette , me comparfero M. ertorio Grimani , e M. 
Che non füffe efaminato, & ilstimore naíce- -fudvea Leoni, mandati à Modems per que- 
Và , per che il medefimo Jacopo aveva fe- ílo effetto medefimo dalla $igzería di 7- 
Bletamente condotto come prigione in cafa "ezia. ln quefto mentre fi conclufe final- 
di M. Baldaffarri Giacbiuotto Serragli Agen- mente trà 1 Sigwori 10 di Lébert , e Pace 
te di Jacopo Salviati , il quale era venuto da un lato; e M, Zleffandro Guerrini: Ora- 
di Rwma à Firenze nalcofamente per favella- tore, € Procuratore à queíto atto d'7/foij/o 
re di fegreto al Gonfaloniere, il'quale fü ri- Duca di Ferrara dall'altro la condotta. di 
lafciato da loro , fi perché diffe, che 1 $7- Dou Ercole , la quale ancora che molti an- 
£i Dieci avevan mandato perlui, e fi maf- | | tivedeffero , e prevedeffero lei dover' effere 
Iamente perché dubitarono ,' fe la cofa ri- di grandiffima fpefa, e di pochiffima utilità, 
faputa fi fofie, di dover effer puniti. A 7a- tutta via Zommafo Soderimi , e Alfonfó Stroz:- 
^e dunque per aver voluto follevare il Po- zi con gli altri che brigavano di tener fer- 
polo, e chiamato la guardia, e perch'era ma la Città nella parte Franzefe , avevan 

4c0po Zamanui, fü i| medefimo giorno al- fempre follecitata , si per altre cagioni , ch? 
le 22 ore (fenza ch'egli moftrafle alcuna effi allegavano , $1 perché il Duca aggiunto 
vittà, à fi doleffe di perfona alcuna) moz- all'inclinazione fua naturale , '& all'obliga- 
24 là tefta nella Loggia del Bal/azojo € mo- zione della Lega , il legame del nuovo pa- 
firata dalle Fineftre al Popolo , la qual cofa rentado , fi era tutto volto à favoreggiarei — 
arreco infinito difpiacere à Papa Clemente, Frauzefi, e si maffimamente, perch'egli ave- 
parendoli che in Ziremze fuffe, e chi fapet- va, fecondo , ch'effi dicevano , accennato 
Ífe, e chi voleffe proceder con giuítizia, e piü volte nel parlare , che quando veniffe 
enza rifpetto. La Provifione della milizia, di bifogno à Zzwrentini, non folo farebbe ca- 
€ ordinanza Fiereztia fü molto lungamente, valcare il Figliolo , mà ancora cavalchereb- 
€ confüfamente compofia , e peró laícian- be egli fteffo in perfona, la qual cofa ages 
ola, noi diciamo feguitando l'Jftoria, che volmente fi credeva per lo fcambievol odio, là morte d'7acopo tolíe molto di riputazio- che portava à C/emente, i] qual odio, come che né alla parte contro JVicelb , fi perché i fofíe grandiffimo ; divenne molto maggiore, po- 

glovani dela guardia, né quando iü preo, fcia cheil Papa intento fempre conla lingua al- 
né quando fi íerró la Porta del Palazzo la Pace, e con l'animo à vendicarfi, inteío /- 
mofli non fi erano , € fi perché M. Zz/- fonfo effer ito à Modeza , procuró di farlo piglia- 
daffarri Capo principale della fazzione , né re naícofamente da Paolo Luciafzo 1l quale non 

manco di porfi in aguato in ful Modezefe con .come Dottore, né come dé Diei infieme 
Con Zerzardo da Cafliglione , quafi fecondo Ca- | | forfe 200 cavalli alla cafa chiamata dé Cofpis 

, mà quefto inganno, quelche fi fuffe la cagio- . Po,» volle bene, mà non feppe, ó non po- 
té diffenderlo: e perché la pertinacia di Maz- ne , non ebbe effetto ; la condotta fi ftipu- 
?t Strxzi , il quale non avendo potuto lo nel Palazzo dé Sizgsori à zy di Novembre 
Vincere la proya di effere affoluto dà Dieci, da fer Paolo da Catiguam 5 La fomma fü, 
eX Collegi , i quali prefa in gara l'aveva- che Don Ercole per la grandiffima , e certa 

fperanza, che di lui fi aveva in tutte le co- nO , diceva di voler piü tofto, che andare 
Oratore à /ezeziz, rimaner condennato, & fe maffimamente nell'arte militare , median- 
ammunito, come poi fü , ancorch'ei fuffe, te le virtà Paterne,. & il nobile) & egre- 
uno dé SSti Dieci, avéva non poco tolto di gio portamento fuo , foffe (ancorche giova- 

netto) Capitano Generale di tutte le genti * favore alla parte del 'Gozfalóniere : gl'uni, : 
€ pli altri fi ftavano in cagneíco , come fi- d'armi della Republica /Zoremiima , tanto da 

pié, quanto da cavallo per un anno fermo dice, e con fofpetto: grandiffimo , € paie- ' 
Và; che quanto fcemavano piü à quefti , o durante la vita del Padre , perche altramen- 

s'intendeva la condotta (piacendo cosi à Dog 
Ercole) effer fornita quanto alla perfona fua, 

4 quelli le forze del contraporfi l'un l'altro, 
tanto crefce(fino maggiormente le voglie , : 

e per un anno feguente à beneplacito delle 
parti ; dà doverfi tré mefi innanzi dichiara- 

€d era venuta la cofa à termine ,*che quan- 
O fi traevano i Magifirati, fi diceva fco- In | 

Pertamente , queíto effere degli Ottimati , IC, con tutta quella autorità, onori, com» '€ quell'altro della Plebe In quefto tempo modi , che fogliono avere i Capitani Gene- 
Dom Fro]; da Efle , i| quale avuto prima rali della Republica. Z?orestiza , e la con- 

dotta fofie 200 uomini d'Arme in bianco 
con fiorini cento di groffi con ritenzione di 

lotdine di $az Michele, ie né tornava di 
Prasiia, menandone feco Madama Raimera, | 

7 per cento per ciafcun uomo d'Arme, ogni 
anno da doveríi pagare à Quartierj , € fem- 

9vero Renata fua Donna con molta, & ono- 
tatiffima compagnia, giunse é à JModema, e 

re un Quartiere innanzi , con provifione , 
e piatto all'Hlluítriffima Perfona di fua Ec- 

quivi per celebrar le nozze fi fermo , per 
à qual cofa partirono tantolto di Zregze i 
Gion507-5 di Pier Filippo Pazdolfii, e Fran- cellenza ; per non partirmi dall'ufo di fa- 

[to di Pier Antonio Baudimi eletti Amba- vellare, e dello fcrivere d'oggi di, di fio- 
Clatori à Ferrara per doverfi rimanere ap- UG U EIE Hd netti, cioé fenz'alcuna ri. 

preflo ad /7/foz/f? in luogo di Rulerto Bonf , ds ndi: 
o quale indifpofto effendo , aveva piü vol- cenzione da pagarfi fel medefim : 

. 1€ dimandata licenza ; E Francefco. perché Foffe peró obligato di Convariare-aimeno 
! la metà dei 20» uomini d'arme , e quel- 

li piü che à lui piaceffe , purche fra 20 , 

giorni-lo dichiaraffe ,' in tanti cavalli Leg- 

9Dorate infieme col fuo Collega le nozze, € 
Prtefentati alcuni doni in nome della $/ggo- 

gcri ;.à ragione di due cavalli Legger! per 
ciafcum uomo d'arme, ancora, che ogni an: 

':2 , fe ne tornaffe , com'egli fece, alli 29 
di Novembre . il quale 7razgcefco , «fe. bene. 

fino pagare 4819 forini , e no gli fi m" pag N3 foldi 
?veva menata feco onorata compagnia, € 
tà gli altri z25ton;0 llegretti, giovane co- 

* * 
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foldi 8 marche(ani, d'oro, in oro di Sole , € |A | Padroni proprii, e tanto piü coftumando og- 
quefto per le condizioni dé tempi cattivi, € 
grandiffima careítia:; Ancora, che ciaícun' 
uomo d'arme fuffe obligato di tenere nel 
tempo della guerra tré cavalli, un capo di 
lancia ,. un Piatto , e un Ronzino, e à tem- 
po di pace folamente i due principali fenza 
il Ronzino: Ancora, che in tempo di guer- 
ra, e ciafcuna volta, che la Citi foldafle 
almeno*due milla fanti gli dovefífe dare, ca- 
valcando. egli una Compagnia di mille Pedo- 
mi,dà farfi per lui , né fuffe tenuto di raffi- 
gnare piü d'800, c facendofi minor numero 

di — doveffe anch'egli farne la parte fua pro 

rata del fopra fcritto modo, e patto. Anco- 
TA, che gli fi doveffino pagare ogni mefe à 
tempo di guerra cento fiorini d'oro di Sole, e 
à tempo di Pace yo, per poter trattenere 4.Ca- 
pi di Fanteria à fua elezione. | Ancora, che 
tutti i danari per fare i detti pagamenti fi do- 
veífino mandare in mano propria di lui.  An- 
cora, che dovunque cavalcando,gli fuffero af- 
fegnate le ftanze, gli fuffero parimente affc- 
gnate, legne, ftrame, e di piü. nel tornarfe- 
ne, le coperte fenza cofto. Ancora volle ( € 
cosi fecero) che gli Sigsori Dieci , fi obligat- 
fero, in nome della Magnifica Eccellente $;- 
gnoria di Firenze, che durante la fua condotta 
non condurrebbono, né darebbono titolo ó gra- 
do alcuno à perfona, la quale foffe, non che 
fuperiore eguale al fuo; e dall'altro lato fua Ec- 
cellenza fi obligó à dover fervire con fua per- 
fona propria, e con tutte le genti, cosi in di- 
fefa, come in offefa di qualunque Stato , 
Prencipe, ogni, e qualunque volta, che, ó dalla 
Signoria, o da Dieci, ó dal lor Commiffario 
Generale ricercato ne foffe , con quefto in- 
tefo, che iSignori Fieremiimi fuffino obligati 
à confegnarli 1l baftone, e la bandiera del Ca- 
pitano Generale con le Patenti , € lettere di 
tal dignità. ^ All'inftrumento di queífta con- 
dotta furono teftimonii l'Illuftriffimo Signor 
Prance[co F'ifconte di Turrena, Ciamberlano del 
Ré Criftianiffimo, M. C/audio Dodeo Oratore 
del Ré Criftianiffimo , M. Zztonio Suriano Am- 
baíciatore della Republica di Zezezia, e Raf- 
faello di Francefco Girolami, Cittadino. Fiorezti- 
40.. Fü accettata quefta condotta prima da M, 
"Aleffaudro. Guerrini , come Procuratore , poi 
ratificata il primo di JDezezibre da effo Doi 
Ercole proprio.  Furono in queíta condotta 
biafimati i, Fieregzini di avere eletto per Capi- 
tano Generale uno, del quale primieramente 
era dubbio fe egli poteffe , eflendo in poteftà 
del Padre, poi fe egli fapeffe, o fuffe atto à 

gi di dare ad alcubi Soldau, oltre i Capi Sol- 
di, à chi due paghe, à chi tre, à chi 4, € 
piü:la qual cofa non puó eflere, né piü biafi- 
mevole, né piu dannofa, perché uno il quale 
ha doppia paga, doverebbe ancora avere dop- 
pie braccia, e piedi; là qual cofa come non 
€ poffibile, cosi € inconveniente dar doppia pa- 
ga, €fe alcuno dicefle, che le paghe doppie 

rc, rifpondo , quando bene ciofoffe vero , che 
coloro, che fon tali, meritano d'efler ricono- 

B| fciui, e remunerati, o conalcun grado, ó con 
alcun premio ftraordinario, € fe pure per qua- 
lunque cagione fi doveffe creícer la paga, fi 
deve creícere à tutti ugualmente , dovendo 
tutti un medefimo pericolo correre , ancorchei 
Soldati Romani non aveflero mai piü di tré 
Ícudi per paga, & in pregio delle opere fatte 
da loro egregiamente íi contentavano , ftiman- 
do l'onore, e non la robba, di una Grillanda, 
o di gramigna ,.ó di quercia. La 3*: quale 
non importa punto meno dell'altre due, pet 
mettere che i Soldati fi faceffero fotto altro 
nome, che quello della- Republica Fiorentina, 

C! conciofiache 1 Soldati fatti, e pagati dal Du- 
cà di Ferrara folo, e non la Sigmoria di Firen- 
ze, Ó i fuoi Commiffarii riconofceranno, & 
ubbidirannno fempre : dalle quali tré cofe , nac- 
quero quei danni, € quelli inconvenienti, che 
ífidiranno. Alli 10. di Decembre entrarono i 
Dieci nuoyi creati fecondo la riforma nuova- 
mente vinta il di 22 di JNovembre, la quale; 
oltre l'altre cofe, limitava loro la poteftà, vie- 
tando, che non poteffono condurre neffun Ca- 
pitano di cavalli con numero alcuno, né Capt 
alcuni di Fanteria, con piü di cento Fanti, 
né dar provifione alcuna per piu di due mefi, 

| D| fenza l'approvazione dé $igwori, dé Collegi ; 

fervirgli eflendo giovane, e non avendo piü | 
comandato Efferciti: Mà potto che l'elezzione 
fufle ftata giudiciofamente fatta, che fc non al- 
tro parcva loro per auventura fare affai, facen- 
do onta, e difpetto al Papa, à me pare, che 
oltre all'altre tré cofe in quefta condotta , fi 
poffino principalmente riprendere. La priza 
di concedere à un Capitano Generale, che pot- 
fa far mille Fanti, e rapprefentarne alla raffe- 
gna folamente 850; per che fenza quefto € un 
ingannare fe medefimi, contentarfi di ció efpref- 
famente é un tacito confentimento, ch'egli ne 
anco quel numero intieramente raprefenti, La 
Seconda obligarfi à mandare i danari, dé quii 
fi aveva à fare, e à pagare i Soldati nelle ma. 
ni del Capitano, perche (lafciámo ítare, che 
cosi facendo, i danari fi poflonofpendere, e non 
ifpendere fecondo la volontà fua ) certo 6, che 
cón maggior vantaggio gli fpenderebbono i 

F 

e delli 80,1 quali Dieci furono. — Z/ippo di A- 
leffandro Aaccbiavelli , | Lorenzo. di Bernardo 
óigni, Francef;o di Simone Zati, Jgoffino di 
di Francefco Dini , Seelaie di Agnolo Spigi, 
Matteo di Lorenzo S$zrozzi, Giovanni di Rue 
berto Cazacci ,, Olrvieri di Simone Guadagpi,, 
Luigi di Pier Francefco Pezzi, e Filippo Ba- 
roncni. All iz fi vinfe nel Cozfiglio Grande 
una commendabiliffima Provifione , la quale 
fü, che confiderato i Magnifici," & Eccellen- 
ti Signori della Cirtà di F?regze con quar- 
ta fede affezzione , e diligenza fi era lun- 
£o tempo faticato nella fua legazione in man- 
tenimento ,e falute della fua Patria la bona me- 
moria di /arco di Simon del Nero, e volendo 
effi un publico beneficio con una publica re- 
munerazione riftorare; providdero per lo mo- . 
to proprio, che i figlioli, e eredi di lui fuffi- 
no per jo anni continui da qualunque gra- 

3 

,VeZza ordinaria , O flraordinaria, o pofta, ó 
da porfi, ó di accatto, ó balzello, & in fom- 
ma di qualunque forte, ecceito. che della De- 
cima dé iloro beni, liberi, & effenii, &il 
medefimo giorno , nel medefimo Coz/glio fi 
providde di nuovo, che i Beftemmiatori dovef- 
fero effere puniti, e poco di poi prorogorno 
per altri 10 anni l'impofizione di due groffo- 
ni d'argento per ogni balla di lana, che veniffe 
ful Fiorentino, Ó per rimanere; o per patfo, i 
quali denari dovevan fervire per prefentare il 
Gran Turco, e tenere i fuoi Bafci2 bene edifi- 
cati € amorevolmente difpofti verfo i mercan- 
ti Pioremtini, € poco innanzi era tornato Ze- 
nedetto Folcbi da Genova , dove cra ftato man- 
dato per le pofte per impetrare, come fece, 
due Salvicondotti da M. drea Doria, uno 

P per 

fi danno à coloro, i quali hanno doppio cuo- : 

) 
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gli Uffiziali delPabbondanza, che con tal no- , A. gior danno,e quando con minore aveva mife. 
me fi chiamavano, fe bene molte volte, ó dal- 
la dapocaggine loro procedette pi che da. al- 
tro là careitia, e l'altro per la ficurezza di M. 
Baldaffarri Carducci , che fe ne andava (come fi 
€ detto) Oratore in Zrvancias. In quefti giorni 
(medefimi Monsvr di San Polo, il quale fi era 
trattenuto in Z/ef/andria , € attelo à far Conful- 
te, e Diete vanamente col Duca d'Ur£izo, fa- 
pendo lo fdegno , che aveva contra Zz4rea Do- 
71a prefo i1 fuo Ré, e l'odio fmifurato che li 
portava, penso feco fteffo , ancorche alcuni 
credano lui effere ftato auvifato di 7rascia , di 

.. Voler fare un bel tratto, il quale io per me la- 
Ícieró di chiamar bello, e commendare ad al- 
tri, e quello fü , di far metter le mani addoffo, 
€ pigliare fprovedutamente 24z2rea Doria , del- 
la qual cofa gli dava fperanza grandiffima il fa- 
pere egli, che i Gezovefj avendo dopo 1a ri- 
torma della libertà, ricuperato 74a Cattello 
di là dal G/ogo dell /Zppeniino, il quale à Bar- 
Tolomeo Spinola Capitano dell' Efercito renduto 
S'era,e di Gavi , il quale aveva prefo per forza 
Grecbetto Giuf'iniani , licenziate tuttte le genti fi 
venivano fenz'alcuno fofpetto tranquillamente, e 
"dudrea Doria fà tavai] piü del tempo nel fuo bel- 
liffimo Palazzo tràil mare , ele mura diGezova, le 
quali non erano allora, né di quella grandezza, 
né di quella fortezza, che oggi fi veggono. 

er la qual cofa comile $. Po/o à due Capitani 
Montigiamo , € F'allacercea, che vedeffino con 
ogni poflibil modo di recare ad effetto quel fuo 

.penfiero; perch'effi defiderofi di ubbidir lui, 
€ venire per quefto mezzo nella grazia del Cri- 
ftianiffimo, partirfi di Z/effazdria la fera de i 

. . . m 
18 di Decembre , con un feguito di 7- fanti 

fcelti , e di fo Cavalli con maggiore rat- 
tezza, che potevano camminando, giunfero 
la mattina fà lo fchiarire del giorno àuna Ter- 
ra degli $5izo/i , non piü che 2o miglia lonta- 
na da Genova , e quivi rinfrefcati alquanto, s'in- 
viorno con lamedefima preftezza verío Genova, 

. tutti coloro, che per lo cammino fcontravano 
pigliavano,à fine, che la lor venuta non fi po- 
tefle in Gezova rifapere, mà o la malagevo- 
lezza del viaggio, o la ftanchezza dé pedoni, 
fece, che alcuni montanari avendo da alto que- 
fle eenti vedute, ebbero: tempo di correre à 
riferirlo à M. 2z4rea , onde levato il romor 
grande , e tanto piü che i Z7auze/i giunfero (con- 
tro quello che penfato avevano) di giorno; 
"ndrea (altato dall'ufcio di dietro in una barca 
fü à tempo à falvarfi: ícrivono alcuni , ch'egli 

' intefa l'inafpettata venuta di quefte genti, fece 
con alcuni legni attraverfati alle ftrade ferrare 
i pafli, e poftovi alla guardia alcuni di fuoi fa- 
migliari , accio foíteneffino il primo impeto; 
attefe à fare fgombrare gli arnefi piü cari, e 
le mafferizie di maggior valuta, poi avendo 
buona pezza virilmente combattuto, fi ritiró 
nella Città , dubitando non voleffero affaltarla, 
come fi crede, che aveffero in commiffione di 
fare, fe l'occafione fe ne foffe loro dimoftrata, | 
€ fatto ferrar le porte, diede tempo à i Citta- 
dini, e al Popolo di prender l'armi; La onde 
i Franzefi eflendone trà morti, e feriti, e pre- 
fi circa 80, faccheggiata la cafa, e metfovi 
dentro barbaramente il fuoco, fe ne tornarono, 
appreffandofi già la fera per la medefima via in 
Zilalfandria , ienza che i Gezovefi , che di ció 
füfle cagione, gli feguitafferog mà perche in 
quéfto tempo era finalmente ceffata del tutto 
la peftifera mortalità, la quale benche non con- 
tnuamente, mà interrotta , quando non mag- 

ferabilmente infettàto, & afflitto, e quafi vo« 
ta la Città di Zzrezze, non mi par di dover piü , 
lungamente differire quello che io promeffi di 
fopra voler di lei per ogni buona. cagione rac- 
contare, Onde dico che l'anno 1522. comin- 
ció la mortifera peftilenza in Zresze  ap- 
piccatafi nella via dé "'edefchi dietro le Mar- 
sueruccole trà la forca di $az Jacopo wm Carupo 
Corbolini , e la ftrada chiamata via mozza, vi- 

cino alla Chiefa di $az Barnaba , € cio per 

cagione di un Plebeo uomo, il quale venuto 
da Roma fiera quivi ricoverato, la qual cofa 
rifaputafi , tutta quella contrada fü fubitamen- 

.te à fine, che neffuno né entraffe, né ufciffe, 
chiufa, e sbarrata, e nel vitto della poverar« 
glia di là dentro, che tutti erano per la mag- 
gior parte "T'effitori di panni lani, di qucl del 
Commune giornalmente fi provedeva, e fareb- 
be ftato agévol cofa, ch'ella dove ebbe princi- 
pio, quivi ancora per la diligenza, che fi ufa- 
va grandiffima, fornita foffe, mà la malvagità 
d'un di coloro, che appeftati fi trovavano, la 
portó à bella pofta (tanto puó alcuna volta, ó 
l'ignoranza, ola cattività negli animi vili) in 

via Gora dietro Borgo Ogni Santi ,nel qual luo- 
go fece affai ben del male, ed indi cominció: 
ad allargarfi, e fpargerfi per la Città ; il per- 
che nacque fubitamente grandiffima paura cosi 
né i giovani, il quali, che cofa fff pefte non 
fapevano; come né vecchi, i quali dimenti- 
cata fe l'avevano, conciofiacofache dal 1498 , 
nel qual anno fü l'ultima pefte in Zirezze, fi- 
no à quel tempo, non fe n'eraj non che te« 
muto, ragionato, alla quale paura, non picco- 
la dà per fe, fi aggiungeva lo fpavento gran- 
diffimo dé Predicatori , cosi paffati, come pre- 
fenti, i quali fecondo il lor coftume, avevano 
minacciató in fü i Pergami, e minacciavano 
continuamente à Popoli, s'effi dé loro peccati 
non fi emendaffono, infinite miferie,e calami- 
tà, i quali tanto piü erano creduti , quanto 
erano maggiori l'auverfità di quei tempi. I 
provedimenti, i quali contra queíto inafpetta- 
tato, € cosi terribile accidente, parte per or- 
dine, e configlio publico, e parte da tema, 
e diligenza privata, fi feciono ; non mi patono - 
da doverfi tacere. I privati furono, che di co- 
loro, i quali effendo ricchi, potevano cio fas 
re, alcuni allegando quél detto, che il princi« 
pal rimedio, che fi potefle alla peftilenza fare, 
era il partirfi tofto, e il riftornarvi tardi, ab- 
bonando la Patria, i Parenti, e gli Amici lo« 
ro, s'andorono con Dio in diverfi luoghi lon- . 
tani, e gli altri fi ritirono per tutto nclle lor 
Ville, dicendo anch'effi i1 fopradetto Prover- 
bio. Quelli, che perla povertà, ó per altra 
cagione rimafero in Firenze, facevano anch'effi 
diligentiffimamente guardie, perció che oltre, 
che non comunicavano infieme ,ftavano anche 
nel favellarfi difcofto l'uno dall'altro ; non ufci- 
vano di cafa, fe non al tardi je paíciuti, e por- 
tavano in mano palle di pafte odorifere fpeffo 
odorandole per confortare il cerebro. Mà la 
virtü eras per ché l'aria non trapaffaffe , pura; 
€ fenza per cotal mezzo alterarfi, al polmone; 
Ufavano molti ogni mattina avanti fi levaffero 
dal letto pigliare un poco di "Teriaca per bocca; 
ó fregarfene al quanto ful petto d'intorno alla 
póppa manca, o altre cofe falutifere loro da i 
loro Medici ordinate, 1 quali Medici pero fu- 
rono dé primi, che fi partiffero, incambio dé 
quali medicavano i Fabbri , Marefcalchi, Bat- 
tilani, Ciabattini, & altre cotali generazioni 
di uomini , & alcune volte di fermmine con in- 

gor 
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gordi, e difonefti falarii: Le Botteghe delle 
arti migliori erano i fette ottavi ferrata , equel- 
le, che aperte ílavano,: come una gran parte 
degli Artefici minuti, e fpecialmente tricconi, 
€ pizzicaroli, rivenduglioli, avevano tutti un 
ferraglio dinanzi à guifa di sbarra , accioche 
neffuno allo fportello accoitar fi poteffe , ei 
denari gli pigliavano non con le mani , mà con 
certe palette , e gli gettavano in certi catini 
pieni d'acqua, e fotto fopra s'ingegnava cia- 
Ícuno con ogni sforzo di viver bene, e lafcia- 
te le brighe, & i penfieri dall'un dé lati, at- 
tendere à godere, e ftar piü lieto, e piü alle- 
gro, ch'egli poteffe. Gli animali domettici, 
come capi, e gatti furono quafi tutti, Ó uc- 
cifi, o rinchiufi.. I Provedimenti publici fu- 
rono molti, e gagliardi , e primieramente fi 
crcó un magiítrato particolarmente di 5 Cit- 
tadini, i quali fi chiamavano gli Uffiziali della 
Sanità, € avevano la medefima autorità, che 
1 SZguori Otto di Guardia, e Baliag. quetti (enz' 
alcun falarioy ó per l'amor di Dio. ftavano fo- 
lamente lefti, e preparatiffimi per rimediare (in 
quanto per loro fi poteffe) à tutto quello, che 
occorreva, ufando ftretta diligenza, che niu-. 
no fi lafciaffe paffare alle Porte, il quale ó dà 
Roma, o da altro luogo fofpetto partito fi fof- 
íe: E perché bifognava provedere non fola- 
mente à quelli, che di già erano ammorbati , 
mà eziamdiolimolto pii à coloro, i quali, o 
per aver con gl'Infetti converfato, .ó per al- 
cun'altra cagione erano in pericolo di doverfi 
infettare ,  fofpetti ,il fegno dé quali era quan- 
do andavano attorno, portare iníü una delle 
Ípalle, ó alla cintola in palefe un fciugatoio, 
ó altra benda bianca. Fü ordinato per gl'infet- 
ti, eflendo già pieno lo fpedale proprio degli 
ammorbati vicino alla porta della Giuftizia del- 
la Chiefa di $25 Giufeppo, che fi faceffino lun- 
go le mura di fuora della Città capanne d'affe, 
€ di paglia,:le quali cominciando dalla Porzz 
alla Croce fi dittendevano fino à quella del Pra- 
Z0, € furono in circa 6oo0,e quelli) che dentro 
vi ftavano , erano per lo pià della Compagnia 
della Mifericordia di tutti 1 loro bifogni fouve- 
nuti, e aiutati, e perché né anco le Capanne 
erano tante, che baftaffero, ordinarono, che 
della Cbie/a di Camaldoli dentro la Città, c fuo- 
ri di effa del Convento di $a» Gallo,e di quel- 
lo delli Jngefuati fi faceffero Spedali ; & à fo- 
fpetti concedeffono ad abitare, ps le cafe di 
Sant'Antonio del V efcovado della Porta à Faen- 
ZG, € poiil Convento dé Z7rati di $as Bene. 
detto, dé Frati degli zgioli fuori della Porta 
à Pinti,e ultimamente il Convento di $27 $4/- 
vi dó Frati di Falleombrofa fuori. della Porta 
alla Croce 5, € perch'egli non fi potrebbe cre- 
dere, quanto foffe grande, oltre l'infolenza, e 
difoneftà , l'ingordigia, e la rapacità di coloro, 
i quali prezzolati fervivano altrui, i quali non 
contenti dé prezzi, ancora che grandiffimi , rub- 

 bavano in varii modi tutto. quello, che pote- 
vano à gli Ufficiali del Morbo, perché cosi fi 
dicevano pià fpeffo , che della Sanità, crea- 

 rono due Bargelli nuovi, uno dé quali fteffe 
di là d' Z/zo alla Chiefa del Carzige con i fuoi 
Sargenti , e l'altro di quà da quella di $227 ;- 
Z0nio , e oltre à ció , trà la Porta à Pinti, e Sag 
Gallo , comandorno, che fi rizzaffero , non fola- 
mente una colonna per dar la fune, mà eziam- 
dio un paro di Forche, cosi per ifpaventare, 
come per gaftigare i malfattori. E non ba- 
ftando i rimedii, e provedimenti umani alla 
ferocità di tal malattia, non mancorono di ri- 
correre all'aiuto di Dio, facendo, oltre molte 
alurc divozioni, digiuni , & aftinenze , ora- 
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, Zioni publiche , e private, e condurre à Z7 
renze la'l'avola della Madonza dell Zmpraneta. 
Ebbefi per cofa certa, che cotale influenza fa- 
rcbbe due volte in Z?reuze ceffata, perché non 
venendo dalla corruzzione dell'aria, mà dalla 
contagione dé corpi, perché non fi vedeva, 
che affaltaffe altrui di pofta, mà fi appiccal- 
fe di balzo à coloro folamente, i quali prati- 
cavano con períone infette , o brancicavano 
robe d'ammalati , era in modo diminuita il 
primo anno, € quafi affatto fpenta, chelebri- | 
ate rafficuratefi, fe n'erano ritornate alla Cit- 

tà. Mà gli Utficiali della pefte poco cauta- 
mente à richiefta di Frati, e di alcune Pizzoz 
chere, diedero licenza, che fi predicaffe, il 
che fu cagione, ch'ella à montare incominció, 
e in tal Aum à multiplicare , che levate le Prc- 
diche, tutti quelli, che poterono, fe ne fug- 
girono nelle Ville di nuovo; ilnumero dé qua- 
li fü peró molto minorc di quelli di prima, non 
tanto per efferfi gliuomini un poco piii afficu- 
rati, quanto per lo effere ftanchi dalle fpefe, 
Cosi ordinarie, come ftraordinarie, e diede il 
caío, che quell'anno per Saz Giovanni furono 
tempi ftrani, e molto contrarii alla ftagione, 
cio umidi, e freddi, onde fi fcoprivano pii 
| cafi, e maggior numero di creature morirno; 
che prima, fi faceva, .€ cosi andó feguitando 
infino, che vennero i caldi grandi, i quali co- 
mei gran freddi fi vidde per fperienza, che 
n'ammazzavano : La feconda fü nell'anno 1527 
quando per la recuperazione della libertà fi 
fece una folenne proceflione, dopo la quale la 
peítilenza, che prima aveva piü tempo cova-* 
t0, € pareva, che andafíe fpegnendo, crebbe 
tanto (quale di ció fuffe la cagione) che non 
potendo molti, ó non volendo rifuggirfi la 32. 
volta in Contado, ne moriyano alle calende di 
Luglio poco piü ó meno di 200 per ciafcun 
iorno» e al principio. d'goffo, nel qual me- 
e fü la fonda, & 1l colmo, arrivorno al nu- 
mero di 300, e 4oo perfone, e tré di conti- 
nui,ncl quarterone della Luna pafforono joo 
ciafun di, onde poche cafe in Z/rezze era- 
no quelle, le quali alla Campanella dell'ufcio 
da via non aveffino legata la benda. bianca per 
fegno, che gli abitatori erano appeftati , ed 
era cofà pi che miferabile vedere quellasi fio- 
rità Città, quafi vora, e poco meno, che in 
preda della feccia della Plebe, la quale ad al- 
tro non attendeva, che à far fuo. quello 'd'al- 
trui, e darfi buon tempo fenza tema alcuna 

'g.| delle Leggi, effendo mancati gli Efecutori , e 
quei pochi che reftavano, fi accordavano an- 
ch'efli à furares fü ben cofa mirabile, che al * 
Configlio Grande, mai non mancó il.numero, 
quantunque volte fi raduno, si grand'era l'affez- 
zione di quei Cittàdini, ó l'ambizione , ben- 
che oltre à quelli ch'erano tornati in Città, 
non pochi al cominciamento della Campana 
groffa fi partivano dalle loro ville;e prima che 
i ritocchi fuffero forniti, erano arrivati in Cog- 
figlio, cagione forfe, che dove prima nelle pen- 
dici folamente faceva di danno, e non nel cuo- 
re della Città, (i appiccó ancora né luoghi abi- 

F| tati dalla Nobiltà. Maravigliofo ancora , chenel 
PublicoPalazzo déS;guori;morirono piü chedue | : 
terzi della famiglia, non mai peró ftette in peri- 
colo, che perifle alcuno dé S/gzori. Ne voglio 
tacere che la cofa era pervenuta à tanto, che 
non pure i T'eftamenti fi facevano nelle pub- 
liche vie, fü per i tetti, mà eziamdio le con- 
feffioni , & io mi rammento , che tornando 
una vola dalle. Carrette.,. che. portavano 
i defunti à feppellire nelle Chiefe à ció depu- 
tate, Íenza onori , o cerimonia neffuna di Pre- 

ti, 
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Uu, 0 di lumi, Cezco del Tasfura figliolo di 
Maettro JVizco]) giovane gagliardo, e robufto 

* molto, quando la fü vicina à cafa fua vi miffe 
. Per una cotal faccenteria, e leggerezza giova- 
nile dentro il capo, e giratolovi due, ó tre 

. Volte lo tiró à fe, onde nacque, ch'egli trà 
poche ore ammalo, efi mori in brevi giorni. 
Fu ancora degno di confiderazione, che oltre 
1 gavoccioli , che fi fcoprivano trà le cofcie per 
lo pià vicino all' anguinaia, € fotto le braccia 
nel! a(celle, ó , come dicono i Fzorentigi , ditcl- 
le, nafcevano, e maffimamente nel petto, ó 
nella gola alcune bollicine infocate trà nere, e 
roffe con certi razzetti lividi che fi chiama- 
Vano carboni, i quali erano molto peggiori de 
1 gavoccioli, à quali fi ufava dare il fuoco, e 
queíto folo rimedio giovava, e fü molte fiate 
auvertito, che chi avendo per la vita bolla al- 
cuna, benché menomiffima, & acquaiola, la 
grattava, ó fluzzicandola la faceva inciprigni- 
te, ella finalmente convertivafi in carbone, e 
frà tré di, come era folito, il pii delle volte 
luccideva, Er in fomma, o la novità, ó la 
atrocità del male, ó l'ignoranza, e traícurag- 
gine dé medicanti, ó la fcarfità de rimedij , che 
Icl.facceflcro , pochi erano coloro, che né gua- 
riffero: onde credettero alcuni, che queíta fe 
non maggiore ,. foffe almeno alla moriadel 48 
defcritta cosi copiofamente; foríe ad imitazio- 
ne di quella del fecondo ZL;Zro di Zucidide, € 
con tanta leggiadria da M. Giovasui Boccaccio 
nel principio del fuo Decazeron: , la qual cofa 

, pare, chevera non fia, e che tal comparazio- 
ne, non poffa agevolmente farfi, prima, perché 
quella fü conünua, enon duró piü che 4 me- 
fi; dove que(ta fü interrota, e duró quafi fei 
anni, poi perché in quella dentro le mura di 

. m . 

Firenze, oltre zz creature umane furono di 

vita tolte dove in quefta fecondo l'opinione dé 
z inPreze, e nel Con- 

tado poco pià, ó meno d'altre, e tante. Cre- 
do io bene, che fe di tutti quei, che morirno 
fi foffe diligente conto tenuto, in quefta i tré 
quinti degli uomini (come fcrive Mateo Z/il- 
lani di quella) pafforono all' altra vita. Fü 
quefta mortifera peftilenza, non folo in tutte 
le Terre di Zo/capa, mà eziamdio à Napoli, in 
Roma, àGenova, in Milano, e P'enezia, e bre- 
vemente quafi in tutta l'7za//2 orribile, e fpa- 
ventofa oltre modo, c quello che piü orribile, 
€ fpaventofa la faceva, era che in un medefimo - 
tempo fi fofteneva la fame, e fi afpettava la | 
guerra, e fpecialmente in Zo/caza , & alla Cit- 
tà di Firesze, come né libri feguenti (à Dio 
piacendo) fi farà manifetto. 

LIBRO OTTAVO. 
P2 li altri rimedij che in Zirezze nel tempo 

della peítilenza publicam'* fi fecero ,. fü 
ordinato per levar viala povéraglia, e nettar 
la Città dà i Furtanti, che tutti quei fanciul- 
li, i quali andavano, ó picchiando gli ufci, .ó 
per le vie, ó per le Chiefe chiedendo la limo- 
fina, doveffero di quello del Comune effere 
fpefati, per levarli di mercato Vecchio, e da 
alui. ]uoghi publici, dove la fera fi ricovera- 
vano al coperto, e quivi dormivano à mucchi. 
Fü loro confegnata la fala del Papa per iftanza, 
€ dato loro Capi, e Governatori, che gli ali- 
mentaffero. Predicava nel medefimo tempo in 
Santa Maria del Fiore frà Zaccberia di $. Marco, 
il quale feguita la difciplina del $2vazarola, & 
in Santa Maria. Novella Maeflro Benedetto da 
J'ejamo uomo, oltre la grandezza, e venuftà 
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A, del corpo, di molta dottrina, e di fingolare 
eloquenza il quale trovandofi per le difcordie, 
e diffenfioni fratefche confinato à Z'ezezia, fü 
quando fi mutó lo Stato richiamato dà i primi 
JDieri à Firenze, fatto poco appreffo da i fuoi 
Frati Priore del Convento, aveva maravigliofo 
concorfo.: Coftoro nelle loro Predicazioni pie- 
ne di motti, edi fcede attendevano fotto varie 
Figure, e con diversi fingimenti piü à lodare 
quel reggimento, e mordere il Pontefice , che 
ad altro: In- tanto venuto il giorno delle Ca- 
lende di Gezzaro entró con il medefimo Gozfa- 
louiere la Siguoria [Nuova , c fü quefta. 

Dinorzo di Simon Lippi, e Giovanni di 
Nero de/ Nero per fan Spirito. 
Giovanni d' Jacopo del Caccia, € Piero di 
Lionardo Ga///e per fanta Croee 

Piero di Giovanni Federigbi, e /ntónio di Pie- 
ro Lenzi per fanta Maria Novella. | Francefco 
di Ciovanni Ca/audri, e Niccol di Biagio 4Moz- 
Zi per fan Giovanni. | Et il loro INotaro fü Ser 
Giouan Maria di Filippo 44ge2à uomo buono, 
€ letterato..— INel medefimo giorno prefero 
l'Uffizio i Sgnor? Oto di Guardia, & ebbero 
fecondo l'ufanza la Balia dà Sigsori, e Marce - 
di Tinoro Je//cci 1| qualein luogo di M. Mar- 
co degli 44fini era ftato eletto Capitano di P//z, 
fi rapprefentó al fuo Magiftrato; Et i Signori 
Dieci, cflendofi ridotto in Puglia quafi unano- 
va guerra, mandarono al Signore Zezzo Giu- 
liago di Niccolo Cati, affinche epli di quello, 
che quivi feguiffe di giorno in giorno ragua- 
gliar gli poteffe. Di quefti di medefimi il Ca- 
pitano GzJiauo Strozzzi , chiamato Gago, fi par- 
ti da Firesze con poca fodisfazione fua , e 
d'altri: Coftui trovandofi dopo la morte di 
Lotrecb à guardia della Città di Capua, e rifu- 
gitofi per fofpetto del Popolo, e tema delle 
genti di Fal/rizio Maramacco nella Rocca, fi 
rende, falvo la robba , e le Perfone , e tornan- 
dofene con gli altri Capi delle Bazde sere à 
Firenze, fi acconció per due anni co' S/guori 
Dieci: la cagione della fua partenza fü quefta. 
Era Gia20 di perfona grande, e ben difpofto, 
e maravigliofamente gagliardo , e anco non 
mancava d'animo ; màdi coftumi fozzi , e fpia-- 
.cevoli, e ftava piü del tempo in fü le Taver- 
ne, ó nelle biíche, e beffando or quefto, or 
quello, faceya infolentemente di molti fopr" 
ufi: Auvenne che Lorenzo dé Pazzi Giovane 
di gran cuore, o perché gli difpiaceffero le 
fuperchierie, che Éceva G;ano, à chi poteva 
manco di lui, ó defiderando di avere à far fe- 
co per acquiftarfi nome nell' armi, ebbe ardi- 
re in luogo, dove fapeva, che gli farebbe ri- 
detto; 11 Capitano Gago effere uno di quei 
bravi, che fanno ftare gli ofti, e che s'egli 
non mutaffe coftumi, egli ó non ftarebbe à 
Firenze, O farebbe gaftigato. | Altri dicono 
ch'egli venuto fecoà queftione una notte lofo- 
prafece di parole, communque fi fuffe, G4;50 
tuggi, (come fi dice,) la tela, e fece le vifte, ó 
di non fapere, ó di non curare quello, che a- 
veva fparlato di lui Loregzo: Mà di quivi à 
pochi giorni $ardro Lattanzii il quale di Basti- 
lano era , peraver morto in fteccato combatten- 
do con due fpade Sore del Funaiole, venuto 
in gran credito trà foldati, feri una. fera poco 
dopo le 24 ore il detto Lorezzo in una gam- 
ba, mentre ch'egli nel C5ia//uolo della Piazza 
del Ré dirimpetto à Sas Bartolomeo, non fi 
guardando ^orinava , della qual ferita poco 
appreffo fi mori , e perche niuno dubitava 
cio effere ftato opera di Gíaso , gli Otto lo 
fecero citare, mà epli temendo non compa- 
9, maricoríe à 7Matfeo Strozzi, i] qual' era 

gK.Varhà — O dé 



TM m H— aaa 

(000 000. BEPPEEPUPEEREEEEEEEM TE NSESWE Or n rm 

pi iLDgIMELLARBE B9 RyEN,TINAGS TON!A 188 

.dé Dieti , c Matteo né fü con Carlo di Giovan- 
ni pur degli $/70zz;, il qual' era uomo atta- 
tiffimo, & ingran credito del Popolo, il qua- 
le trovandofi degli O70 , operó.si con Francefco 
Bandini, & altri dé fuoi compagni , che il par- 
tito di far pigliar Giaso non 1i vinfe. dicendo, 
che la Famiglia loro, effendo. Gizzo bravo, e. 
fempre da bravi accompagnato, non cra baftan- 
te à pigliarlo, la qual cofa era falfa, perché 1. 
Famiglid'O::o fi erano proferti,e vantati, che 
con le fpade del Bargello lo piglierebbono à 
ogni modo. . In tanto Gizz0 eflendo ftato cita- 
to di nuovo, chiefta per mezzo di Matteo, & 
ottenuta dà Signori Dieci licenza, s'andó con |: 
Dio. Nel tempo di quefti S/ggori torno per 
la via di Francia Domenico Ganigiani ,. il quale, 
come di fopra fi.€ veduto, era ftato in $pags4 
Oratore appreffo la Cefarea.Maettàs cffendo 
una mattina andato alla $/ggorza per fare (fecon- 
dol'ufanza)la.relazione della fua Ambaícer:a , il 
Signore Zn£onio Lenzi, ch'era Prepoffa , aven- 
do egli cominciato à parlare, .non lo laício di- 
rc, mà rompendoli le parole in bocca, mezzo 
ridendo diffegli, e mezzo sdegnando. |.Dome- 
"ico egli non accade, che voi pigliate cotefta 
briga, perché quefta Sigzeria, e tutto il Po-- 
polo di Firezze fanno beniffimo per le lettere di : 
voítra mano propria, quali fiano ítati nella le- 
gazione voftra i portamenti, che fatti avete, e 
volendo Domenico fegüitare ,. 442tonio fi levó in 
piedi dicendo, ch'egli fe ne. poteva tornare à 
caía àfua pofta. Era Zutomio íavio, €. di gran 
cuore, e molto affezionato alla Libertà. Onde 
Papa G/emente gli voleva mal di morte, e fece 
cotal rifpofta per: cagione di quella lettera , che 
io diffi di fopra, era ítata intraprefa, e dicife- 
rata; D'intorno à mezzo Gezzaro s'inteíe co- 
me- gli Z4uilani eífendo peflimamente trattati 
dal Signor Scuarra Colonua , i1 quale fi era in- 
fermato, € dalle fue genti, che vi erano den- 
tro alla guardia; fi ribellorono per configlio, 
& aiuto del loro Veícovo, e del Cozte di Moz- 
£orio dag lmperiali alla Lega, € vi entrarono 
il Signore Cammillo: Pardo, & il detto Con- 
te, .& alcun altri fuorufciti con 1500 Fanti 
per guardarla ,. mà inrendendo poco appreffo , 
che l'Oranges colSignor 2/canio Coloma V ice-. 

NS 35 X j m ré d'Zbruzzo andavano à quella volta con. ——- 

Fanti, e 6oo Cavalli per ricuperatla, fe ne 
ufcirno di notte tempo, € benche il Signor | 
Garimnillo pramestete di voler ritornare à difen- 

" s. KE VEU 1 derla, egli non folo nol fece) mà fi fermó in 
Perugia, € quivi in mangiare, c veftire confu- 

m . . - * 

mó — fiorini, i quali l'Oratore Franzefe, ch | 
; : Eb pns : 

era in Firezze di 7- che ne aveva avuto egli per 

le cofe di Puglia da Fioreutini, gli aveva, per- 
ché andaffe à foccorrer l' 72i ; fatti pagare. 
In tanto l'Z4gij4 fi perdé, & Oranges avendo 
fatto pigliare buon numero dé i Primi della 
Terra, non prima gli laíció, che fi accordo- 

. m " . 

rono di dover pagare ;;; ducati d'oro, e oltre 

à ció con alcuni altri argenti privati portó via 
una caffa d'argento mafficcia; la quale Luigi Ré 
di Fraucia aveva già per fua devotione dedicata 
à $an Bernardimo , n6 contento. di quefto pofe 

2 6442, m Te z 
un taglione all' Z/ruzzi di — Ducati, minac- 

ciando tutta via di dover paffare.à Milano per 
lo mezzo di Zofcama.  Intefefi ancora , come 
Papa Clemente. avendo tré parofifmi di febre 
avuto,.e non di meno aggravando nel male a- 
veva creato due Cardinali /po/ito (uo. Nipote 
Cugino, e 4M. Girolamo Doria , nipote di 4£z- | 

M 

1 
i 

A | drea , il quale promiffe di voler far condurre. à 

l 

Roma, dov!' era. incredibil careftia di tutte le 
cofe, e fpecialmente di frumento, — rubbia 
di grano, € perche fi teneva d'alcuni, che Z- 
leffandro non di Lorenzo, mà di Clemente fuffe 
figliolo fü gran bisbiglio, per ch'egli non 4- 

| Jeffandro, "mà. /polito crcato avefle, e benche 
molti credettero, e trà quefti fü poi Zpolito 

| fteffo, che il Papa avefle ció fatto aftutamente 
avendo fin d'allora nell*animo di voler dar la 
S7gnoria di Firenze ad Jleffaudro, tutta fiata à 
me pare, che chi confidera bene lo flato, nel 
quale fi trovava C/emezte allora, giudicherà per 
che egli proferiffe /po/ito ad leffaudro: e di 
vero /polito oltre all'effere maggiore di età, e 
piü graziofo d'afpetto, aveya ancor lettere, le 
quali gli erano di grandiffimo giovamento, e 
lo rendevano caro, € riguardevolé molto : Cer- 
ta cofa €, che C/emezte infino non conobbe la - 
leggerezza, & incoftanza molta fua, che fü 
dopo, ch'egli l'ebbe fatto Cardinale, moftra- 
va (fe anco quefto fintamente non faceva) di 
voler meglio à lui, e maggior conto tenerne, 
€ ancora certo che il Papa non aveva tanto a- 
nimo ,ch'egli ardiffe proporlo, dubitando, che 
i Cardinali per effer egli poco meno che 'sfi- 
dato dà i Medici, accettar non voleffero, né 
l'averebbe propofto, ancorche comofceffe in 
quanta miferia, e povertà lafciava la fua cafa, 
Morendo in quel tempo, fe il Cardinale 72 4405- 
1i, € 11 Cardinale dé Pucci non gli aveffero fat- 
to animo, e accertatolo, che neffuno contra- 
direbbe, e l'Arcivefcovo di Capua, oltre l'a- 
ver pregato Clemente, eripregato, che lo fa- 
ceffe, dono ad Zpolito mille Ducati in contan- 
ti, & in oltre gli rinuncioó benefizi , dicono per 
due mila fcudi d'entrata, e perché fi fparfe u- 
na voce, che il Papa era morto, e il Duca 
d'Urbino lo fcrifle di fua mano per cofa certiff;- 
ma; appena fi potrebbe credere l'allegrezza, 
che in Firegze, e in Penezia, fe ne faceva , mà 
faputafi la verità, cioe ch'egli non folo nonera 
morto, mà guarito ,ceffo l'allegrezza je ritor- 
nó, anzi raddoppió col fofpetto il timore, e 
tanto piü che fi cominciavano à veder fegni 
manifeftiffimi , ch'egli fi accorderebbe con Ce- 
fare, per ció che, oltre che il Cardinale di 5. 
Crocearrivato in JVapoli , fece liberare i tré Car- 
dinali ftatichi, aveva ancora dato ordine, che 
Offia, e Cività eccbia fi veftituiffero al Papa, 
né vi era altra difficoltà, fe non che i Caftel- 

| lani chiedevano donativi, e come volgarmen- 
tc fi diffe bcveraggi troppo ingordi: Il Papa 
riavute finalmente le Fortezze, fece à petizione 
di $. Croce» che 4fudrea Doria veftituiffe à e- 
sefj Port! Ercole, e benche nel tempo, che 
ftette malato fidolíe molto dé Fzoreztizi ,after- 
mando l'animo fuo non effer mai ftato, né ef- 
fere di voler torre à loro la libertà, mà baftar- 
gli; che fi difponeffero à renderli la nipote, c 
non gravar piü .dell' ordinario gli amici fuoi , 
& altre cosi fatte cofe, non di meno egli, non 
prima fü guarito, che fcordatofi di quanto a- 
veva detto, tornó à primi defiderij di voler ria- 

| vere Pirenze, e nelle antiche aftuzie, e foliti 
"d | inganni per riaverlo; perció ché moítrando a- 
al Oratori del Ré Criftianiffimo,. che molto 
i ció lo follecitavano di voler dichiararfi, & 

entrar nella Lega ,proponeva poi per trattener- 
li, e mandar la bifogna in lunga, condizioni, 
le quali erano in quel tempo poco meno che 
impoflibili, cio€, che il Ré operaffe co' Zege- 
ziani, che gli rendeffero Cervia, e Ravenna ,e 
col Duca di Ferrara, che gli rendeffe Modeza, 
c Reggio, e al Ré d'Zgghilterra, il quale per 

nuoe 
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nuovi Ambafciatori lo ftringeva da ogni parte, 
non tanto che fi dichiaraffe per la Lega; quanto 

perché dichiaraffe il fuo matrimonio effere ftato 
non valido, e contra le leggi fece[uno dé mag- 

Blor inganni , € pii folenni wradimenti, che 

mai fi faceffe, come poco appreffo diremo, e 

In quel mentre teneva ftretüflima pratica con 
Cefare in nome, e,per voler metrer pace trà 
nítiani  màin fatti per yoler condurre laguer- 

Ta à Fireuze, ed & maravigliofa cofa, che il Ré 
€i Frazcia per la voglia di riavere i figlioli non 
negava cofa neffuna, e il Re d'Zugbilterra perlo 

deliderio , che il matrimonio fi disfaceffe le pro- 
metteva tutto, e Car/o per l'agonia di metterfi 
la corona dell'Imperio in tefta concedeva anco- 

Ta piü di quello, ch'egli gli domandava, à que- 
fte cofe fi aggiunfe, che il Duca di Milazo non 

gli parendo, che la Lega, né poteffe, né volet- 
le reftituirli lo Stato fuo, tentava fegretamente 
per mezzo del Papa, e di M. Girolamo Morone di 
Ilconciliari con Cefare; e i Z'eneziani firacchi 
delle fpefe, e veggendo la Fortuna dizGelare se 

l'ambizione , anzi inclinazione fuaà voler paffare 
In talia, avevàno cominciato, come di fopra fi 
diffe àragionar di accordarfi feco. Anche il Du- 
Ca di Ferrara diceva, e ícriveva publicamente, 
€he non era tenutoall'offervanza della Lega , per 
CiÓ che i patti có quali, e per i quali vi era en- 
trato , offervati non gli erano, e appunto auven- 
ne, ch'effendo vacato il Vefcovado di Modeza 
per la Morte del Signore Pirro Cardinale Gonza- 
4 giovane di belliffimo afpetto, e di grandif: 
ma afpettazione , il Papa non lo diede ad 7po//to 

fecondo genito d'JZ/foz/v come s'egli era con 
tanti giuramenti promeffo, quando fi collego, 
mà lo conferi àl fecondo figliolo del Moroge, € 
Cio fece egli, non tanto per attender le prorif- 

fioni fatteli per indurlo ad aiutare la liberazione 

fua, quanto con ifperanza che A/foz/o negando, 

per virt del contratto della Lega, di darne la 
poffeffione, veniffe à provocarfi M. Girolamo , del - 
uale i Capitani Imperiali facevano grandiflima 
ima, e molto nel configliare, e deliberare 15 

partiti, fi fervivano dell'autórità, & opera fua. 
In quel tempo, che il Papa fi trovava malato nel 
letto, il Cardinale di Corzoza atrivato in Roma 
andó per domandare perdono à fua Santità, € 
tentare di riavere, giuftificandofi, lafua grazia 
b . * . . . . . . 

à vifitarlo , e gittatoft inginocchioni per baciarli 
il piede, il Papa fortemente turbato, e sdegna- 
to moftrandofeli , tiro con tutta quella poca for- 
Za che aveva, i piedi àfe, altri dicono, che | 

gli diede un calcio nel vifo, della qual coía il 
Cardinale prefe tanto difpiacere, che tornatofe- 
ne à cafa, fi accacchió di maniera, che portofi 
nel letto fenza poterfi mai confortare infelice- 
mente mori: fine degno per auventura dell" ava- 
rizia, e dapocaggine fua, mà non già della fede, 
a qual' egli fempre mantenne. I Fiorentizi , che 
da un lato fofpettavano per le cofe dette, che il 
Papa alla fine non conveniffe con Cefare, e dall 
altro fapevano, che il Criftianiffimo non cerca- 
Và altro, ftavano di maliffima voglia, e fe bene 
hon potevano credere, che il Ré fuffe per con- 
chiuder Lega, fenza includervi i Collegati, e| 
fpecialmente loro, avendo cgli promeffo piü vol- 
te, e giurato , siad altri, e all' Ambafciatore 
Carductio, che mai non abbandonerebbe i Zo- 
rejtipi, n6 farebbe accordo fenza eíli, aggiun- 
gendo, che fe bene domandava la pace, aveva 
non di meno l'animo piii che mai alla Guerra; 
eglino con tutto queíto fi trovavano di maliffimo 
talento, e non mancavano d'apparecchiarfi per 
potere, (e bifogpato foffe , difenderfi,e la prima 
Cofa crearono l'ordinanza della milizia fiorenti- 

na, fecondogl'ordini della provifione racconta-. 
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16 Gonfalomi , di tutti gli 14. Quartieri prefo 

ch'ebbero il giuramento, diedero loro l'arme, 
benche pcchiffimi fuffero quelli, i quali.da fe 

fteffi non le portaffono. Furono defcritti da. 18 

anni infino in 36 poco pii; ó meno di A trà 

quali erano 1700 Archibufieri, mille Picche, 
& il reftante trà Alabardieri , fpiedi, e Partigia- 
noni, eípade à due mani; e frà tutti avevano 
meglio, che mille Corfalotti. J. Commiffarii 
fecondo l'ordine dé Quartieri furono. Pragce/co 
Lotti perfanSpirito. afaello Girolami per fanta 

' Croce. Garlo Strozzi per Santa Maria Novella. 
Francefco Tofinghi pex fan Giovanni. Li fargenti 
maggiori furono: Giovagni da Turino. . Amico 
dà P'ezafro: Pa[quino Corfo: Giwvan Battifía da 
Me ffiua , i1 qual" era in gran pregio per lo effere 
ftato egli Sargente maggiore delle Bande Aere; 
ancora che innanzi nere fi chiamaffero, cio vi- 
vente ancora il ignore Giovanni. Coftui fü con- 
dotto con titolo di Generale, € maggiore Sar- 
gente di tutte le genti della Republica Z7oreztiza 
per due anni con provifione di ducati 30» d'oro 

l'anno da pagarfi paga per paga ognt mefe. I 

Capitani eletti dalle loro Bazde, € confermati 
nel Coz/iglio degli 8o. furono feguitando l'ordine 
dé Goufaloni. Attilio di Ruberto 4e Nobili. Gio- 
vanui di Nero del Nero, Giovanni di Francefco 

Corfs Simone di Girolamo del Guanto s Rinoldo di 
Filippo Corfini, Paol Antonio Soderinis Juerigo 
di Giovanni Bezcis Filippo di Niccoló Zaloris 
Dante di Bernardo da Caf/iglione s | Vlamanno. di 
Anton Pazzis Gíiovan Francefco Jntinori ; Loren- 
zo di Giovanni Berardi; Giuliano di Bellicofo 
Gondi alias Bafif; Pier Filippo Pendolfini, Raf- 
faello di Giovanni Bartoli; € Daniello di giovan- 
ni degli J4lbizi. Niuno potrebbe credere né i 
buoni effetti ,che parrori quefta milizia ,né con 
quanta preftezza , e agevolezza ella diventó per- 
fetta. Né penfi alcuno, che fi poffa veder piü 
bello fpettacolo di quello, che faceva la Gioven- 
tü fiorentina, quando firadunavano infieme, si 

per le difpofizioni delle perfone, si per che gli 
erano non meno utilmente armati, che pompo- 
famente veftiti , efi maffimamente per ladeftrez- 
za, e gran pratica, che nel maneggiar tutte le 

forti d'armi , e nel mettere in ordinanza le genti 

avevano fatta in poco tempo grandiffima, mà 
molto piü ancora per una certa concordia, & 
unione, che vi appariva maravigliofa, non só 

difcernendo bene , qual foffe maggiore , o la mo- 

deftia dé Capi nel comandare , ó la prontezza dé 

comandati nell'ubbidire ; Et io ; che in quel tem- 

po tornato dà Roma, affai tofto del vivere della 
Corte riftucco, uno era di loro, viddi piu, & 

udij i Soldati vecchi medefimi, mentre, che 

nel £r la moftra facevano la chiocciola , e fpara- 

vano gli Archibufi, ftranamente maravigliarfi , 

elodarli molto. I giovani, che fecero l'Ora- 

zione alla milizia ciaícuno nel fuo Quartiere fu- 

rono. Gievan Battifla Nati, Luigi Alamanni , 

Domenico Simoni, e Pier Filippo di, Aleffandro 
Panudolfigi. YlANafi fü lodato molto, non tanto 
perché fi portafle bene, quanto perché non era 
in concetto di dover fare ancora quello, che 

fece. L'Aflamanni trà per l'aver egli piccola vo- 

| ce, e che la Cbiefz di Santa Croce é grande , fü 

poco udito e perció l'orazione fua fifece fubito 

ftampare, la quale, come fi puo vedere fü tutta 

modefta, e piena di religione ,lodando fomma- 

mente la povertà, i tanto che fü detto , ch'ella 

piü con le Prediche dé Frati moderni fi conface- 

va, che con l'orazioni dé foldati antichi. Al 

Simoni auvenuto 6 il contrario, che al /V2//, per 

che non effendo egli riüífcito BRDSPOCM as 
2 e 
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dé in tanta difgrazia del Popolo, che per molto  tempó non poteva andar per Zirenze , fenza effere moftrato à dito , 6 da tutti beffato. Era Domenico coftumatiffimo, e di ottima vita, e fi ftava piü del tempo, non avendo né ambizione, né fete di guadagnare, con tutto, che povero foffe , nella Bottega di "dntonio Gartolaro,nominato il Mazz- 4, dove convenivano i primi , € piü letterati uo- mini di Firenze, à rapionare quafi fempre, ó diar- mÓi,ó di Stato.L'orazione del Pandolfini fü da mol- t tenuta una cofa bella, quanto alle parole, & al modo di recitarla, mà molti, che (per mio giudizio erano di miglior guíto,la chiamorno una filaftroc- Ca certa cofa €, che quella fü pii tofto lunga, e immoderata invettiva contro /Medici , che Ora- zione d'uomo , non dico modefto, e civile, mà non del tutto (temperato , e beftiale,ein fomma | ifpiacque tanto l'audacia, e arroganza fua à tutto l'Univerfale, che ]a Signori mando per lui, e Zz16- tio Leuzi ,idlquale dubitando di quello, che auven- , Deammonito prima , & auvertito, che civilmente doveffe procedere » lo riprefe, e sgridó con agre parole acerbamente. Alli 22 di Febbraro íi vine Del Confielio erazde per l'anno auvenire 1 $29 una Decima ícalata in quefta maniera, che tut- ti coloro, i quali avevano di Decima da y. fiori- niingiü, doveffero pagare una Decima, & 3 quelli Che avevano da y fiorini fino à ro Pagayano due decime,e da 101 1 j due Decime, e 2; dá t15a20 due decime, e£ da20àzg duc Decime, e$ , eco- loro finalmente, che avevano di Decima da 25 in si, fuffino quanto fi voleffino , dovevano pagare tré Decimc,le quali Decime cosifcalate fi aveva- n0 à pagare al Camarlingo delle preftanze, in 12 egiftri, cioéin 12 pagamenti , ogni mefe la rata cominciando dalmefe di Marzo. Due giorni di poi cioé alli 24.di FeZéraro (i vinfe nel medefimo Configlio, che fi doveffero eleggere venti Citta- pini , 1quali aveffero à preftare al Comune mille fiorini per ciafcuno , e 2o altri ,iquali néaveffero à preftare soo , dovendo pagarela metà fà lodi,e la altra metà frà 10 altri » fottopenaà quelli di mil- 

ledi 3oo fiorini,e di 150à quelli di goo; dando loro per affegnamento l'entrate della Dogana con utilità di 10 per cento. Et in quel medefimo di, nel medefimo Coz/i/jo raddoppiarono l'ultimo ac- catto, Cio6, fecero , che tutti quelli àcuiera (tato pofto dell'accatto ultimamente incamerato » fof- 
ferotenuti à pagare un' altra volta , quanto aveva- 
no pagato la prima, ilterzo per tutto Aprile ,un | altro per tutto Gig? , c l'ultimo 3^. per tutto 27- | £offo , c chi pagaffe tutta l'intiera fomma la prima volta ,pagaffe con fconto di due foldiperlira. In quefto tempo ambedue le Sette , cioé la parte con- tro il Gozfaloniere , che fi chiamava per fcherno la Plebe, ela parte in favore del Gonfalonere, che fi 
chiamava 1 Pochi, fi trovavano sbattute, c mal 
contente , quafi in un medefimo modo , mà per di- 
verfe cagioni. LaPlebe perchéoltre la morte di Jacopo JMlamanni ,la quale non potevano à parte. neffuna sgozzare , mancava di un gran capo , tro- vandofi M. Baidaffarri Carducci Oratore in Zr27- cia ,al che fi aggiungeva , che Zommafo Soderini era Ícemato di favore, perch'effendo egli degli Uffiziali del Monze , e nonavendo potuto ottenere 
certo partito , diffe; quefti Bacherozzo]i la voglia- noconefífo meco , intendendo, fecondo che af-;- mava poi ,delliícrivani del monte, e non dé Co]- legi ; come fi fparfe in un fubito pertutto Zirgzz; : ch'egliaveffe volfuto intendere, delle quali parole 
fi fecero, per isbatterlo con quefta occafione, ry- 
more grandiffimo da molti, e fpecialmepte da Col: 
legi , e trà quefti da Per Pertor; , e da Lorenzo Be- 
aivieni , Anche ad /fonfo Strozzi era fcemato i] 
favore , perche non folamente Mazzeo fuo Cugino, 
sa Lorenzo fuo Fratello carnale, & alcuni altri 

192—200 

| À[ glieranoentrati innanzi , perché fecondo il cofttt- 
me delle Republiche, e maffimamente divife, € 
fpecialtà quella di Frezzz , ogni giorno cadevano, 
€ogni giornofalivano uomini nuovi. I.a Settà dé - 
NNobili , e dé Potenri , che cosi chiamavano la pa te di NViccol , per darli carico  ftava anch'elle di- 
fmeffa , e di mala voglia, mà molto piü il Gonfale- "iere proprio, per notizia della qual cofa bifogna fapere, che parendo à molti, che l'autoritàdé Die- ci foffe , come in verità ell'era troppo grande, e pericolofa; operarono $1; che fi vinfeuna Provifio* ne contenente, che nel Con/fig]io Maggiore fa dovef- 
fero eleggere t$ Cittadini per la maggiore, € pl Perla minorejl'uffizio dé quali foffe inficme conil 
Goafaloniere e Dieci INuvvi , e occhi configliarel 
cafi; che di manoin mano occorreffero ; Ondefi chiamavano gli Zrruozi alla Pratica de Dieci € Ícambiavano ogni fei mefi: Quefla pratica , della quale erano Zozzmafo , c JAifonfo , era entrata alli 1o | 
di Decembre paffato, & avendo intefo, comeil Gon 
faloniere per mezzo d'Tacopo Salviatiteneva pra", tica con Papa Clemente, (i raduno piü volte, e not oftante , che JVicco/à s'ingegnaffe di perfuaderlo" 
TO , ció effer fatto à buon fine ,e tornare in utili- 
tà della Republica, conchiufe alla fine, che pet cagion neffuna, ó buona, 6 cattiua ,non fi dovef- : 

» C Íero tener pratiche col Papa da neffuno, e tanto 
meno da lui,il qual'era Gozfalniere ,la qual cona 
clufione difpiacque molto à N;:o/? ,€tanto mag- 
giormente, che fi credeva da qualcuino cotal pra- tica effere ftata fatta contro lui;perché non poteffe 
chiamare alle Confulte, e deliberazioni publiche 
quelli della parte de Mezizi , e fermamente quefta 
pratica fe non era dannofa, gioyava poco, ó nien- 
te, perché al magiftrato dé Diezi reftava , confi- 
gliato che fi era il deliberare quello, che à lui pa* 
reflc , e non quello, che fuffe ftato configliato,, e di 
piü efeguirlo , cofa fenz' alcun dübbio di cattiviffi- 
mo clempio. Qualfoffel'animo di Niccolóintorno 
alla pratica col Papa,diremo poco appreffo,per ora- D! bafti fapere, quefta effer la cagione , che io diffi di 
fopra, che racconterei, perchéil Gonfaloniere foffe 
venutoin mal concetto dell'Univerfale ,€ caduto 
in tanta difgrazia del Popolo, che molti non fi f- 
davan piü di lui , anzi fe ne diceva male ; cfe nele- 
vavanoi pezzi publicamente, la qual cofa l'afiliffe | tanto , e si fattamente lo travaglió, che una matti- 
na nel CozfigIío Grande , creata , che fü la BSZenoria 
nuova, firizzó in piedi, e cominciando à favella- 
rc ex abrupto diffe : che fapendo egliquello, che di 

| lui fidiceva, fi era deliberato di chieder loro buo- 
; nalicenza,e quando effi fene contentaffero, de- porrebeil Magif/rato,acció lo deffino à uno » di cht E piü fi fidatlino , alle quali parole levatofi d'ogni in- torno gran bisbiglio , i Co//eg interponendofi , fi contrapofero dicendo , che quefto farebbe quafi 
comeun voler far parlamento, e che quello, che fi 
avevaà fare, fifaceffe legittimamente per li debiti 
mezzi , con gli ordini confueti , il che dicevano gli 
Auverfarij di NccoJ, effere ftato fatto da lui non 
perrinunziare il Mazffrato , cheben fapeva , che i 
Collegi non lo permetterebbono , mà perreaffume- relagrazia delPopolo, e metter di fe compaflione nell" Univerfale ; in qualunque modo fifoffe la co- fa j fenza farfi pi parola della rinunzia patfó. In tanto lazzoeva Signoria prefe il Magifirato col me- F| defimo Go»faloniere , la quale fü quefta. 

Giovau Francefco di Bartolomeo Bramanti, 
e Lionardo d'Andrea Pieci per fan fpirito. 

Jacopo d' Jacopo Geerardi,, e Carlo di Dinozzo 
Bellacci per fanta Croce. 

Lorenzo di Piero Dazzi ,e Lorenzo di Giovanni 
Berardi per fanta Maria novella, 

Bartolomeo di Benedetto Forzini ,e Francefco di Niccoló Zalori per (àn Giovanni. Etilloro N ota- ro fü Ser Matteodi Ser Domenico da Catignano. 
iNcl 
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A| Buonanoti , nel quale uno fiorifcono (perche an . Nel principio del primo mefe di quefti Signo- 
1, fi vinfe una Provifione, nella quale una gra- 

.Zi4, e un Balzello inficmemenfe fi conteneuano: 
li grazia diceua, che à tutti coloro, i quali non 
Íono à gravezza in Firenze, cioe tutti quelli che 
fopportano l'Eftimo nel Cozzado , che da quefto 
fi chiamano Contadini. per conto della Decima 
delle tefte , pigionali, e arbitrari , Decima di Cit- 
tadini falvatichi, valfenti de Beni del dittretto 
fuffe conceduto libera efenzione per tutto l'Anno 
auvenire 1529. il Balzello era, che fi creaflero 
4i : Uffiziali,, i quali dovevano porre al Contado, € 
a1b5ubborghi, cofi dentro, come fuori una im- 

pofizione almeno di 2 fiorini, € - al pit à pol- 
t€ overo perfone zjoo. e non pofeffino porre, 
né meno di 2. fiorini, né piü di 30. per ciafcuna 
Perfona; e alli 19. né vinfero un'altra, la quale 

fü , che nel Configlio maggiore fi eleggeffero 
10. Cittadini, fenza poter rifiutare, la cura, € 
officio dà quali non fuffe altro , che penfare à tut- 
ü quei modi , mediante i quali fi poteffero far da- 
nari per tutto l'Anno futuro, e quelli porre in- 
Danzi, che pareffero piü efpedienti, e ogni uol- 
ta,che il modo trovato, e propofto da loro fuffe 

ato approvato dagli 80., e vinto nel Coz/iglio, | 
guadagnaffero 20. fiorini d'oro per ciafcuno, e 
1^ cao, che non fuffe né approvato, né vinto, 
forniti i due mefi, che durava detto Uffizio fe 
n'eleggeffero nel medefimo modo, e con le mc- 
defime condizioni 1o. altri; e con le cofe dette 

. venne al fuo fine l'anno 1 $28. nel quale ebbe per 
tutta //2/;2 grandiflimo caro prezzo in Firenze, 
€ per il Contado valfe ragguagliato lo ftaro del 
grano dalle 4. lire, e mezzo allo fcudo, e l'altre 
Biade, e ciuaie, e grafce furono care all'accen- 
nate. E perche i Cittadini, che né avevano, 
non contenti di Cavarne il detto prezzo , per far- 
lo falire non fe né trovava per danari; il perche 
gli Vffciali dell'abbondanza per tenere piü ab- 
bondante la Piazza, e farlo calar di prezzo , pro- 
vedutane fomma groffa, ordinarono fotto gra- 
viffime pene, che neffun Fornaro poteffe fpianar 
pane, fe non del grano del Cozuze, la qual cofa 
fü cagione, ch'egli rinvilio, e dove prima per 
la calca grande , che avevanoi Fornari  bifognava 
far quiftione per averne una coppia, di poi fe nc 
trovaua fenz'alcuna calca per tutto. I Jjorenti , 
dubitando che la pace altrui, la quale già fi ue- | 
deua per l'aria, non recafle loro la Guerra, effen- 

- do determinati di fortificar la Città, fenza graue 
danno di molti non fi poteva, avevano vinta una 
Provifione ,che à $;enori Nove della milizia fteffe 
à dichiarare per lor legittimo partito la valuta di 
tutte le Cafe, Monafterii, & altri Edifici, che 
per cotal cagione bifognaffe disfare e rovinare, € 
fimilmente ftimaffero il valore dé Campi  ó altre 
terre, che in fortificando occorreffe guaftare, la 
quale ftima, € valuta allora finalmente fuffe va- 
 hda, e teneffe quando i Sigmeri co'Collegi tra 

10. giorni dichiarata, & approuata l'aveffino, il | 
che fatto fi dovevanoi Padroni di dette muraglie, 
/Ó terreni fcriver creditori in un libro del Moze |. 
à quefto effetto, accioché gli Vfficiali infino à | 
tanto, che il Cozuze non avefle fatto buono, € 
fodisfatto loro detti crediti fuffino tenuti à farne 

- pagar loro gl'intereffi à y. Fiorini larghi per cen- | 
to ogni Anno in due paghe fenz'altro ftanzia- 
mento. E perche infino à quel tempo, cofi nel 
fortificare, come nel far rivedere, e racconciare 

^ le Fortezze di tutto i1 Dominio, fi erano 1 Dieci 
feruiti di varii Maeftri per Architettori, & In- 
—gegnieri fenz'aleun Capo , conduffero con tito- 

lo di Governatore , e Proveditore Generale fo- |. 

pra la Fortificazione, e ripari della Città di i- 
Tene per un Anno AMicbelagaolo di. Lodovico 

Qu Y 

| mezzo , € prolungando la bifo, 
| Malatefla ,' oltre l'ordine di 
lancie. Pure alla fine, ma 

cor vive) la fcoltura, Pittura, € Architettura al 
fommo giunte della lor perfezzione. Per fornirfi 
di Soldat mandarono 1 .Dzezi ad Zfrezzo, e Cor- 
zona Raffaello Girolami , cxeato da lor Commiffa- 
rio di tutte le genu Zoregzige , & in luogo fuo fü 
eletto per Commiflario della milizia del Quartie- 
re di Santa Croce "Jacopo di Girolamo Morelli. 
"Menà feco Raffaello Otto Capitani tutti delle 

Baude uere aucndo commiffione di Soldar 7 Fan- 
ti, e pigliare di quelli, i quali fuffero ftati delle 
Bande nere quanti poteífe avere il pi, e perdare: 
qualche volta perfezzione alla pratica, che fi era 
lungo tempo tenata di condurre il Signore Mz/a- 
tefla Bagliomi al foldo dé Fiorentimi, fi trasferl, 
confortato à cio fare dal Conte Montorio., il quale 
fi trovava in quella Città, € pregatone per let- 
tera in nome di 7Ma/azef/a medefimo :dal Signore 
Ottauiano Signorelli , fegretamente, e di nafcofto 
à Perugia per abboccarft con. il Malateffa;, n€ per 
tutto cio per molte, e diuerfe difficoltà fi poté 
conchiudere la condotta: Nafcevano quete dif- 
ficoltà da uarie cagioni,e primieramente 1] Papa 
pretendeva AMajatefla. effergli. obbligatos ancora: 
per un Anno, il qual'era quello del Beneplacito, 
e non voleva concederli licenza, n€ per condi- 
zione alcuna tollerare, ch'egli có FZorentigi fiac- 
conciaffe, anzi gli mandó à pofta, oltre M. Mas- 

-eioto Gallefi con un Breve, e col Quartiere. M. 
Beraardino. Goctbio,. che li prefentaffe un altro 

 Breue- con la data dé. 2. Aprile; nella quale nar- 
randolilui non effere ancora diffobbligato ,e quan- 
do bene fuffe non dovere effendo egli fuddito del- 
Ja Chiefa lafciare il Pontefice per un altro,lo con- 
fortava amoreuolmente e lo ftringeva à perfeve- 
rare nella fede: fcriffegli ancora come dà fe, mà 
ficcome fi credette,. & era verifimile per com- 
miffione di G/emente M. Girolamo: da JF" cenzia: V e- 

fcovo di Z'eroza maftro di Cafa del Papa, .ilqua-- 
le l'amava cordialmente, ammonendolo amiche- 
volmente ,' e pregandolo à non doverfi partire 
da fervigi della Sede Apoftolica, e del Papa, che 
grande affetto gli portava. - Mà conofcendo C/e-: 
attente, che poco fruttauano le parole, e promefle 

fue, penfo di dover tenere altra via, € fece ban- 
dire fotto pena di fcomunicazione , e confiícazio-: 

ne di tutti i füoi beni, che neffuno. fuddito della 

Chiefa di qualunque ftato, poteffe fenza licenza 
dé (uoi fuperiori pigliar foldo-in verun. modo da 
Prencipe alcuno, o Aepublica, perché non era 
| dubbio cotal Bando effere ftato fatto ; e mandato 
per cagione di Malatef/a, egli non volle ancora 
che fuffe ftamparo, laíciare, che fi publicatfe in 
Perugia. Nafcevano ancora le difficoltà dalla 

za degli odierni Capitani di dovere ftare fotto 
arrecandofi à vergogna, fécondo la.cattiva ufan- 

T'ubbidienza di Don-Ercole , come Capitano Gc- 

nerale; voleva per fua maggior riputazione, & 
ancora per renderfi pi ficuro dall'infidie del Pa- 

-pa, del qual'egli non fi fidava, effere ancora con- 
- dotto dal R2 Criffianiffituo y & il R? Criflianiffao 

| per non difpiacere à Cegiente il quale-con gran- 
| de, e lunga querimonia fi era doluto di que 
| fatto con fua Maeftà , andava mettendo tempo in 

ena, cliiedendo 
San Micbele , cento rd zx 

ndato da Dieci à Pe- 
vügia per quelto effetto Bernardo da 'errazzaua 

fi conchiufe à mezzo Aprile la condotta; 1 Capi 

| della quale piü importanti furono quelli. . Che 
il Signore Malatefla fi condut per Governa- 

dad P Ee 

| tore Generale di tutte le genti da pié; e da. Ca- 
t "e D 

| vallo della. Republica, Fierentina con efpreffa di- 
» u 1d 

— l'chiarazione, che foffe tenato ubbidire à igwri 
PRSUEGRE MP Re S e ur CUL, E P |Com- 

parte del Malatefía , il quale avendo per male, e - 

ei etm i3 

Ai " dil nec 

e e A e d ipie era 
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Commiflario Generale della RepuLliza , & in oltre 
à Don Ercole, mentre ch'egli teneffe il grado, € 
la maggioranza di Capitano Generale. Fuffe la 
fua condotta Mille Fanti, con provifione, e piat- 
to di *. fiorini d'oro larghi l'anno per la fua Per- 
fona , e di pii. Cento ducati d'oro per ciafcun 
mefe in tempo di pace, perch'egli dieci Capita- 
ni interteneffe , & ogni volta, che li conveniffe 
cavalcare, oltra à Mille Fanti de Zzerezzizi , do- 
vefie auerne 7 altri dal R? di Framia, come in 
altra condotta fatta indifparte da quefta, dall'O- 
xatore Criftianiffimo, il quale rifedeua in F7rez- 
Z£&, íi conteneua; la qual condotta fi fece fola- 
mente per maggiore onore, c ficurezza del Ma- 
latefía, fenza, che i1 Ré, per non logorare tan- 
to tempo, il fapeffe, con. patto non di meno, 
ch'egli bifognando cavalcare , cavalcaffe ,. con 
quei Mille foli , fenza dovere afpettare i 7 del 
Ré, e per contentare' Malatefla fi diedero i Ri- 
delfo fuo. Primogenito, e.à Giozazzi fuo nipote 
figliolo del Signor Brazie 18. Caualli leggieri 
per ciafcuno con 250. fiorini ogni Anno di pro- 
uifione, i quali peró effendo ancora di tenera età, 
non fuffero tenuti à douer cavalcare, mà fola- 
mente mandare i-Cavalli con i loro Luogotenen- 
ti; € com'egli fi obbligo à Signori Fiorentini di 
preftare loro ogni aiuto, e favore, ch'egli po- 
teffe. cofi volle dall'altro lato, che i Fiorentini fe, 
e tutta la fua Cafa, & aderenti fuoi pi gliaffero in 
Protezzione, la qual Condotta flipulata con la 
teftimonianza di Bergardo da Ferrazzamo, e di 
fer Benedetto di Piero da Perugia , altramente Ser 
F'eccbia ,fü prima accettata in nome di Malateffa" 
alli 16. di Aprile da /z:e2240 di Peccione da. Pe- 
rugia appellato Cencio Guercio, € poi alli 20. con 
tutte le folennità ratificata dal Signor Malateffa 
medefimo in prefenza di Cbirone da Selle , e del 
Capitano Biagio Stella , nella quale ratificazione, 
volle il Ma/ztefla, che fi aggiungeffe un capito- 
lo, il quale fü, che qualunque volta i Fiorentigi 
faceffero accordo , vi fi doveffe includere egli, e- 
tutti i fuoi. Di quefta condotta furno da molti, 
che giudicano le cofe dagli auvenimenti, biafi- 
mati i Fjoregzimi grandementé, mà per noítro 
auvifo fuor di ragione, per le cagioni, che di 

. fotto fi diranno, quando gli farà dato il baftone.. 
Avevano ancora i Signori Deci mandato Oratore 
3] Duca d'Urbino per intendere il parer fuo, delle 
cofe, che correvano, e configliarfi con effo fe- 
co, come Vomo prudente, e nemiciffimo del 
Papa, Gionauni di Benedetto Covozi, e al Duca 
trà le prime cofe pareva la piü neceffaria, per 
ben di tutti i Confederati, che fi doveffe fare un 
Capitano Generale di tutte le Genti della Lega, 
€ domandato chi farebbe in ció (ufficiente, rifpo- 
re i] Duca di Ferrara íolo, e poco ftante fog- 
giunfe, mà fua Eccellenza non accetterebbe tal 
Carica, quafi accennafle che dare à lui quel gra- 
do, farebbe alla per fine gioco forza, e forfe per 
queíta cagione trovandofi al fuo Stato, € defide- 
rando partirfene, rifpondeva à J/ezeziazi , i quali 
dopo la nuova condotta, al tornare in Lozibardia 
lo follecitauano, effer bene, ch'egli quivi fi di- 
morafie piü tofto, che altrove, e agli Ambafcia- 
dori della Lega Ícriveva, che come da loro chic- 
deffero à J'eneziiani , che fi contentaffero , ch'epli 
vi fteffe: Il defiderio di tornare al Campo nafceua, 
che ragionandofi di far l'imprefa di Milago, du- 
bitaua, che quell'onore al Signore 72745 Fregofo 
non fi deffe, il quale iZ/ezeziagi avevano nuova- 
mente condotto per Gouernatore delle loro Gen- - 

t con 7. fcudi d'oro per il fuo vivere, e per. 
pagare 390. Cavalli e M. dnfonio Zlberti uno 

A | dé Savi degli Ordini , gli aveva portato il Baftone. 
Aueuano i Dieci in quefti fteffi giorni detto. Pier 
Odoardo di Girolamo Giacbigotti ad incontrare, & 
alloggiare le. genti. di Dos Ercole, le quali per 
cominiffione loro fe. né andavano verfo Zfrezzo à 
trovare il Commiffario Zjerestimo, mà perché 
Piero Odoardo exa impedito, fü eletto in fuo fcam- 
bio Lorenzo di Zamobi Garnefeccbi. Erano det- 
te genti 120. Cavalli leggieri, e 8o vomini 
d'Arme, benche di mano in mano né compari- 
vano. degli altri fotto il governo di M. Giozanui 
Zeriolo 'eforiere del Duca di Ferrara vomo dà 
bene c di gran valore, alle quali genti ; perch'egli 
poco appreffo fi mori di febre fü dato per Capo, 
€ Governatore il Conte Ercole Rangoue.. Raffaello 
intefa la venuta di quefte genti , mandó Pero d'Ja- 
copo Ciaccbi , del qual'egli à pagare , e raffegnare 

-Soldati fi ferviua, in quello; d'Zzzbiari, e del 
Borgo àprovedere loro gli alloggiamenti c l'altre 
cofe opportune fecondo i Capitoli della condot- 
t4,€ pol per maggior lor comodità, eminordan- 
no dé Paeíani le fece parte alla Pieze, € parte à 

| Montedoglio diftribuire. ING i medefimi di ave- 
vano 1.Dieci per far loro fcambio à M. Bartolomeo 
Gualterotti,eletto per Oratore à 'euezia inluogo 
di Matteo Strozzi , il quale come dicemmo rifiu- 
to, Zommafo Soderini, i quale rifiutó anch'egli, 
mà per non rimanere ammunito ,e pagarela pena, 
come aveva fatto /azzeo Bucbero d'effere cletto 
uno de 4. nuovi Commiffarii delle milizie, c l'ot- 
tenne;: Anche Pzer Frazcefco Portinari eletto Q- 
ratore à $/euz in luogo. di Framefco Carducci, il 
quale iftantemente piu volte aveva domandata li- 
CCDZA, rifiutó : mà non potendo ottenere dielffere 
affoluto, fi parti à 3. d'Aprile, e la commiffione 
fua principale fü di confortare 1Sanefi à non voler 
dar ricetto, né fuflidio alcuno al Prencipe di O- 
ratges, e alle fue genti, che minacciavano tutta 
via di voler venire in Zo/zaga. . I. Sazeft, i quali 
alpettavano il Duca di Mezfi condotto per Capi- 
tano della loro Guardia, mandarono per Amba- 
Íciatore à F7rezze in luogo di M. z£ozio del Ze;- 
cbio M. Bernardino Buoninfeeni di non molta età 
mà di molta fima, e reputazione, il qual'era. 
ftato Segretario di M. Grouanni Palmieri , quando 
fü Ambafciatore in Ziresze: Ei F'eneziauiinluo- 
go di M. ZZzteuio Soriano, vimandorono M. Carlo 
Cappello eletto à concorrenza del Dottor Balbazo, 
c di M. Piero Lando , che fü poi Generale di mare, 
& alla fine.Doge , & i Dieci per onorarlo fcriffero à 
Gino Capponi Vicario di San Giouangi , che andaffe 
ad incontrarlo,. & intertenerlo, e prima ch'egli 

| faceffe l'entrata in Firezzelo conuitarono nel pia- 
no di Bipoli al luogo di Francefco Bandini vafeate 
al Monaflero del Paradifo: Quelfti in Firenze fü - 
molto ben ueduto, e accarezzato, fi perle mol-- 

te, e molto buone qualità fue, effendo egli lette- 
ratiffimo, € si ancora perché quando. Luigi 4la- 
anui. e Zamobi Buondelmonti per la congiura 
contro Giulio Cardinale dé Medici à ttovavano n- 
belli, egli non folamente gli ricevette à Penezia 
nelle fuc Cafe, mà effendo poi ftati prefi, e in-- 

t hj H A Pu . y; 7 4" T. carcerati à Bre/zia à petizione di Papa Clemente, 
'operó di maniera, che furono non lofapendo i 

| F'eueziatti4 6 fingendo di non faperlo , ch'egli- 
no fi fuffino liberati e mandati via. |Ncl Coz figlio 
Grande in un medefimo dl, che fü il 4. d' prie, 
fi vinfero 4. Prouifioni ; La prima che fi creaffer o 
gl'Ufficiali di condotta, nel medefimo modo, e 
con la medefima autorità, che fi folevan creare 
innanzi al t2. Quefti erano 4. Cittadini per la 
maggiore, e uno per la minore, l'Uffizio. de qua- 
fi durava un Anno, & era di raffegnare per pelo, - 
e per fegno tutte le genti, cofi à pié, come à 
Cavallo della Republica la Seconda, che fi rino-. 

/ valle, 
Ei 
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no 1495.la quale conteneva, che neffuno , il qua- 
le fuffe inquifito , e accufato per omicida poteffe 
difenderfi per Procuratore, ma gli conveniffe con- 
ftituirfi in carcere. La 34. crebbe l'autorità agli 
V fficiali della. Gra/zia, che non fi potrebbe. cre- 
dere, quanto i Pizzicaroli, & altri minuali Ar- 
cfici co(i fatti,e fpecialmente i macellari ufaffe- 
To per ingordigia del denaro, ingannare in qua- 
lunque maniera, e defraudare i Compratori, e 
perció uollero ; che detti V fficiali poteffero , non 
folo condennare in danari , mà eziamdio in qualun- 
que pena afllittiva, cofi di corpo, come di con- 
fine, ó di privarli à tempo, ó per fempre di po- 
tere efercitare l'arte loro. Nellà Quarta, &ul- 
tima privarono il.Comuge, & Vomini di Bibbic- 
74 di tutti quei Privilegii, ch'erano loro ftati 
conceduti l'zzg015 13. & in fomma dichiararono, 
che fuffino nel medefimo grado, e ftato ; ch'era- 
no prima del. ,2,,; E poco di poi per un altra |. 
Provifione graziarono i debitori d'un accatto pro- 
pofto d'Zprile del 1422. cioé fecero, che tutti 
coloro, i quali detto accatto pagato non aueua- 
no, pagando frà il termine di un mefe y. Soldi 
per lira à perdita, cioe fenza dovergli riaver mai, 
s'intendeflino liberati. Fra quefte cofe diede la 
Fortuna occafione à coloro, che la defideravano, 

Di BreNEDETTO Vameurn Lis VI 
vaffe, e metteffe in ufo una Provifione fattal'An- | À 

molto piü, ch'eglino non la fperavano di torre. 
M. Gonfalouierato à INiccoló pervia ftraordinaria , 
conofcendo, che per l'ordinaria farebbe ancora 
la 34: volta ftato raffermo; E quefta fü che un 
Venerdi mattina alli 16. d' prie poco dopo l'al- 
ba Jacopo Gberardi, i| qual'era, come fi ó detto 
de Szgmori raccolfe, ó fecondo alcuni fi fece da- 
re ad un 'auolaccino, che raccolta l'aveua, chi 
dice nell'andito, e chi nella fala; dove mangiaua 
la Signoria una lettera, la quale era in cifra, mà 
vi era di fopra il deciferato, e non aveva, né da-- 
ta, ne fottofcrizione alcuna , la qual lettera fi diffe, 
€ credette per ogn'uno, che foffe caduta la fera 
innanzi di feno al Gozfaloniere ,la copia della qua- 
le porremo qui fedelmente di parola, in parola. 

Illuftre.. Hó la di voftra Magnificenza del 30. 
del paffato; e péreffa intendo effer capitate in male 
mani due di mie lettere, e ueggio la caufa di non 
aver pezzo fà le lettere di Voftra Magnificenza, 
del chettavo maravigliato, confortami bene, che 
chi l'aurà trovate, non troverà fe non cofe utili 
à coteíto viver Popolare: prego bene di aver una 

. di Voftra magnificenza, e non poffendo quelle 
per l'occupazioni, facciami fcrivere un verfo à 
Piero, che farà tuttuno; Il Papa é flato quefti 
dià Belvedere, e le Fortezze fi fono riconofciute, 
€ l'Abbate di Farfz parte queíto di di Bracciamo: 
vedremo quello feguirà : quefto di hó parlato col 
Papa, c con l'amico,e non gli potrei trovarme- 
glio difpofti verfo cotefta libertà, e viver Popo- 
lare, fe di coftà vorrete. — Jo defidererei per cofa 
importante , parlare; con Piero voílro , e vorei 
uenifle fuori dé Confini copertamente; acció per 
far bene non fi credeffe male, e venga con qual- 
che rifoluzione, e venga prefto, perché il tem- 
po paffa. Era javopo tutto Popolare, e fcoper- 
to nemico del Gozfaloniere, V omo d'affai buono 
ingegno, e grande amatore di quella libertà, mà 
che volentieri faceva ftravizzi,e fi trovava, ben- 
che Vecchio à tafferugli in giuochi, e trefche 
con giovani; onde veduto il tenor di quefta let- 
tera, € parendoli di quella importanza ch'ella era, 
immaginandofi per le cofe paffate, e per le con- 
tenute in effa, che ueniffe di Roma da Giacbinotto 
Serragli, la conferi con Francefco /alori4 ch'era 
anch'egli de S/gsori, e fimulaua di voler male à 
JNiccolb, e mandato per Giouanmi Regnadori, che | 
fi chiamaya da fe il Regnadore , € dagli altri 1l Sor- 
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| figure, ne pli diede una copia, la qüale fi leffe 
à piü Gozam? della parte degli addirati nell'arte 
de Mercatanti , overo del Caszio vicinoalla Piaz« 
Z4 1 quali tutti commoffi, e dicendo quefto effer 
tradimento manifefto, radunorono fübitamente 
degli altri Giozazi lor confidenti; e cofi in fret- 
ta Íe né andarono rattamente in Palazzo ;equiui; 
benché vi fuffe la Guardia ordinaria fi armarono, 
come per volerlo difendere , mà iri vero per dare 
fpalle; e: animo, e aiuto al GPerardi ,. perche 
poteffe piàüt ficuramente, e con minor rifpetto 
procedere contro AVircolóy onde egli veduto in: 
fuo favore prefo i] Palazzo, e i Giouani andar con 
larme per le Camere de Siggori parte per far 
codazzo à lui, parte per far paura al Gowfalo- 
Witre, e metter terroreà coloro, che difegnaffe- 
ro volerle difendere, notificó con gran queri- 
monia la lettera alla $;gzoria , la quale dopo 
molte confulte pipgliando Czr/e Be/lacci, il qual'erá: 
Prepofto aiutato gagliardamente da Lorezzo Be- 
rardila parte di Nico, il quale fi ftava nella 
fua Camera tutto abietto, e mal'contento, corn-' 
chiufe, che il di fequente fi doveffero radunare la 
Pratica, e gli 8o. e cofi fü fatto. Il Gozfalo- 
"iere venuto in fala: con la S/gnoria favelló timi- 
damente, e con.molta fommiffione, quafi accu- 
fando fe peccatore , e fcufando Piero fuo figliolo, 
come Innocente dicendo lui non avere in quefta 
faccenda colpa neffuna, il che sbigotti non po- 
co coloro, i quali ó fcufare, ó difendere per ogni 
modo il volevano. ' Ufcito il Gozfaloniere di fala 
il, Prepoflo dopo alcune modefte , e prudenti pa- 
role, fece legger la lettera da M. Zleffo Lapacci- 
"i primo Segretario della Sigworia, e dopo là let- 
tera una bozza di una Provitione, ch'effi aveuan 
fatta tra loro, la quale conteneva due Capi. Uno 
che il Confaloniere non feguitaffe pit nellUffizio, 
mà fi doveffe quanto prima deporre, e crearfene 
un altro: l'altro in che modo, e da chi douefs'ef- 
fere 1l Gonfaloniere.'eccbio giudicato. 1l primo 
Capo era fatto, perche coloro, i quali afpirava- 
no à quel grado tra quali eranoi principali 797;- 
mao Soderini, e Aifonfo Strozzi, fi quietaffero ; 
€ vedendolo privo di quel grado , nori cercaffero 
ancora di priuarlo della vita: il fecondo per in- 
trapor tempo, e avere fpazio d'impedire 5/2555 
Gberardi, e gli altri, 1 quali volevano, che la 
Signoria lo giudicaffe ella : Letta la lettera, e 
la Prouifione, favelló il Signor "facopo, mà con 
poca voce, e mala foddisfazione di coloro, che 
l'inteferos poi radunatefi per Quartiere, e con- 
fultata la cofa, dopo molte difputazioni, conven- 
nero unitamente , che privato il Gozfaloiere del- 
lo Uffizio, fe né creafle un'altro, e percheil mo- 
do del crearlo non era piaciuto , né rifecero un'al- 
tro. Quanto al modo, e dà chi doveffe effer 
giudicato, fi rimeffero alla legge, la quale, co-- 
me fi dice nel 2»: Libro, dicliiarava efpreffamen- 
te, cheiGiudici da cui dovelfs'effere giudicato 
il Gonfaloniere fuffero i Signori Col/egi , 1 Capita- 
ni di parte Gue/fa, i Dieci di libertà, e Pace, gli 
Otto di Guardia, e Balia ,e i Conferuadori di Leg- 

| ges € non di meno temendo Carlo, e pli altri, 
che favorivano JViccolo, che Jacopo non ottenef- 
fe.di commetter la caufa alla Siguoria avevano 
operato, che Fragcefco Bramanti perché non ui 
fuffe il partito, bifognando fei fave nere, fatte 
le vifte di effere infirmo, fe n'era tornato à cafa. 
Mentre che quefte cofe nella Pra£iza fi facevano 
i Parenti, & Amici di Niccol) j1 quali erano mol- 
ti, e dé maggiori di Firezze, riftrettefi infieme, 

. & avendo. molte armi, e molti armi proveduto 
in molte Cafe, e maffimamente in quelle, ch'e- 
rano uicino alla Piazza; tentarono d'entrare in 
Palazzo; mà quei Giouas;, ch'erano alla porta 

Bab, Pa proi 

S 
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AJ ne fi vinfe la Domenica nel Cofigfio: grande, ne 

| fifarebbe vinta, per non privare d'Uffizio il Gonfa- 
 Joniere, fe gli:Amici je Parenti di Nccol favoreg- 
 giata non l'aueffero per la cagione detta di fopra. 
. Ordinarono ancora che i] Salario del nuovo Gor- 
faleuiere avetfe àeffere à ragione di mille fcudi l'an- 
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proibirno loro l'entrata , e Lzonarde Partolini diffe 
al-Cerrotta fuo Fratello, 1e tà ti accofli in quà, 
io faró il primo à fpezzarti quefta: Alabarda: in sü 
la tefta, per lo che in (ul rialto,: € deütro: della 
Corte nacque al. quanto di romore,e furono fen- | 
tite voci, che gridavano, che fi gettaffe dalle fi- 
neftre, c perche non mancavano di quelli, che 
nella Pratica volevano , che ANiccolb fi difaminaffe | 
con tortura, Zommafo- Soderini , baftandoli- che | 
fuffe- depotto , . fi opponeva à tutte l'altre. cofe | 
grandemente ,: dimaniera che Giovag Batiffa. No« |- 
Lili fattolo chiamare in Cappella gli diffe come | 
il Popolo già in Piazza fi doleva «di lui, .e- quafi | 
ripigliandolo.lo confortó à laíciar correr l'acqua |B 
verfo il chino, perché Zommafa , o per valerfidi | 
quefta occatione di farfi grato agli Amici di Iiz- | 
co), accio lo vinceffero Gosfalonieré, perché | 
nel vero era di buoniffima natura; ó forfe per- 
ché non fi auuezzafiero à por le mani nel fangue | 
de Grandi, tornato nelle Prazicz , tutto tinto nel 
vifo, e moftrandofi pieno d'ira'; e di; (degno; | 
cominció à dire. con:alta. voce, quefti. non effer 
modi. ciuili,. cófi non doverfi ufare nelle Rep. | 
blicbe prudentemente 'ipflituite, quefta non po- 
ter. cbiamarfi vera libertà, poichd i Cittadini, nón 
potevano liberamente; favellare,: e. dir. fincera* 
mente l'animo.loto:; quanto à fe voler piü tóíto 
abitare in un. bofco, che in quclla.Città, doue 
bilognaffe: dire à! modo áltrui. Gli Oo in quefto 
mezzo fentiti.quefti romori, e dubitando, .che 
quei Giauagi, tra.quali erano come Capi, Piero 
Saluiati, Piero Cappoui, e Alámanno de Pazzü | 
non sforzaffero la.Porta, mandarono un Bando; 
che nefluno fotto pena dellà vita poteffe ftare in: | 
Piazza con l'Armi, perché tutti quei Giovani , fi 
ritrorono fpacciatamente dallo fpeziale del Dia- | 
mante, dove avevano grande apparecchi d'Vo- | 
mini, e d'Armi, con intenzione di rion valer la | 
fciare, .che à JVizeel fuffe fatto mal neffuno. La |. 
P'ratica tra per.li tomori detti, c per le doglian- || 
zc di Zomma/o mezza sbigottita fü alla fine licen- | 
Ziata, .con rifoluzione, .che l'altro: giorho fi do- | 
vefle creare il nuovo Gozfaleniere.;ncl. modo. ufa |. 
to, falvo in quelle cofe,le quali nelle Provitoni: | : ; di * | ^| marin giudizio alcuno fuffe à. Firegze ;né il mags di fopra fi erano o; mutate, ó aggiunte: cioe, che 
il Gonfaloniere fi creaffe quefta prima volta per 8. 
Mefi folamente cominciando dal primo di Mag- | 
fio, s giglis: l'Vffizio tofto, che fuffe creato, |- 

€ & il prefente Genfaloniere avcíle divieto due /4a- 
"i: che tutti i Gopfalonieri per l'auvenire aueffe-. | 
ro divieto due. /gzi , n6 fufle lecito loro dareau- | 
dienza:ad. alcuno Ambafciatore, o Mandatario, | 
ó Segretario di alcuno Prencipe, Republica ,- | 
fe. non in prefenza del Prepoffo dé Signori , e non. 
potendo, 6 non volendo intervenire egli, vi do-. | 
vefle intervenire in luogo di lui uno. de Szgzori , 
cioé quello del medefimo Quartiere del Gonfalo-- | 
"iere, non poteflero tenere in proprio, e per ca- | 
gion loro privata. alcuna Períona appreffo alcun |. 
Prencipe, .ó Spirituale, [o "Temporale, ó.Repu-- 

blica,né fcrivere in nome loro ad alcun Rettore, |. 
9 Ambafciatore, ó. Mandatario, à Nunzio del 
Dominio Zzoreztizo , nà aprir lettera alcuna indi- 
retta alla Siggaria , 6 à Dieci ,oà loro fteffi, fenza. 
la prefenza di detto Prepofto. E perche l'abita-: 
zione del Gozfalouiere non aveffe.altra entrata ó- 
ufcita , che la folita, trà le Camere de $/gzgr; 
Oordinarono, che l'ufcita da bafto rimurar con. 
geflo. maro fi doveffe, . Qualunque Gozfaloniere. |. 
le predette cofe, ó alcuna di effe; non offervatfe, |. 
cadeft. in pena di Mille fiorini larghi- per. ogni. |. 
volta, c di tutte l'inoffervanze vollero , che fuffe: | 
fottopofto al ricorfo. della Quarantia folamente; 
.€ fempre frà il termine; di y. Anni, né poteffe: 
eflerc riconofciuto ;. cpunito. Quelta Provifio-- 

BO. Vinta la Prouifione, e confejüentemente 
caffo JViccop? y . i1 qual'era foftenuto ; cón Piero fio 
figliolo nella Depofiteria; fi venne alla creàzione 
del Gonfaloniere , la: quale. vario:ttolto:dallaltre 

| perla varietà delle.cote feguitet:i fei cheritiz 
, fero nel primo (quittino delle piü'fave furono 77- 
Perío di Francefco de: Nobili, 'Scolaio di 7rzslo 
Spinis Jdndreolo di M: Orto: INzéroltiis Bartolo:di 
Lionardo Sedaidi , Raffaello di Francefco Giroga: 
"iy € Francefco.di INiccolór Cardacei il qüalenel 
| fecondo fquittino ebbe pià favé tiere, e per eor 
| fequenza rimafe Govfaloniere. : Quefta inafpettátà 

. | creazione; come fece maravigliare il'Popolo , cofi 
| fü cagione,. che i;/Grandi fi fdeenafféro ,: e fpe: 
| Cialmente Zogrmafo e: Alfoufo,, : à:quali. pareuá 
| flrano,, che uno, il quale non era, né antico mole 
to, né nobile, e appena verfo loto :conofciuto; 
| fufle ftato loro prepoíto,. anzinon effendo-niuno 
di loro rimafo de fei nel fecondo. partito ; né fofle 
nominato tra.6o,. nel primo, conobbero ambé« 
dui , fe effer: caduti di collo all'Uniuerfale; onde 

| pentiti di auer tolto quel grado à JVicrol Cappour, ^ 
| per metterlo nelle mani di /razcefco Garduczi ; on 
| che oppugnaffero la Caufa del. Goufa/ogiere: Vec- 
| chio, l'aiutauano , quanto fapevano, e poteuano 
 alpiü. Il Carducci, il quale non fü prim elettó 
| Geufaloniere ch'egli incominció à penfare, inche 
, modo poteffe fare, per douer'effere raffermato ;e 
: quefto piü d'altro fece, ch'egli raffevrao non für 
, per. renderfi benevola la. parte. di INiccóDo ,. nelli 
| quale fi comprendeua la Frate/za , e.quellade 74e: 
| diti, piü toto faworiva fegretamente: JVzczol) j 

..| chiegli apertamente /fe, gli opponeffe. |. E. perche 
|| Z'acopo Gberard? con ]a maggior parte della feta 

egli Addirati,o Arrabbiati faceva ogni cofa, pers 
| che. Nzccol? , come. "'raditore della Patria: füffé 
| punito, parendo loro avere büorio in mano; rne- 

iante quella. lettera, non penfi alcuno, che già 

glor toniglios né il maggior trambutto di: ques 
o. Tutto quel tempo, ch'egli ftette foftenu- 

| to, che furono. tré giorni, non fi attendeva :ad 
altro, né di, né notte, che andare à caía , or dí 
quefto Cittadino, ordi quell'altro, chelo aues 
.uano à giudicare, e parte ammonirgli, e parte:à 
pregarli che confideraffero molto bene di quan- 

| tà importanza foffe quefto giudizio, quanto pe- 
ricolo metter quefta Cannella,. che 1 Cittadini 
Nobili fi manometteffero : Nccolo aver fatto tutto.^ 

.quello, che aveva fatto, con buon animo, eX 
ottimo fine, e [e pure in cofa neffuna aveffe fal- 
lato, aver fallato folo per troppo Amore verfo la 
Patria.. Il Gaftigo datoli dell'averlo- cosi tofto 
di cofi alto' grado privato, effere ftato fouerchioy 
.non che baftante; .l'intenzion fua non: effere fta- 
to altro che.unire la Città, e addormentare ik 
Papa: quelle efler cofe da dovere effer lodate, e 
| commendate, non condennate, e punite; E dir 
, vero per quanto poffiamo giudicar noi, l'unoy'e 

F| P'altro fine di Jiccol?, era non folamente buonoy 
mà prudente, perche pofcia, che non avevarió: 
faputo, ó poruto afficurarfi de i; Cittadini Pa/e- 
fibi,.i quali.erano« molti, e molto riputati; e 
potenti, era pili favio partito, e; piir utile per 
Firenze trattandoli, come Cittadini riunirgli j: e 
fargli amici cou la Città ,. che oltraggiandoli co- 
Tge- nemici. condurli: all'ultima- difperazione : ̂ Ey 
' quánto:alla. pratica.col Papa, .dà.che: le cofe füe. 

A erano in. tanta altezzaritornate y pareva;piü ficura: 
ans 
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andarló addolcendo-con le parole, ch'efacerbarlo 
Co'i fatti. & io per me, fe non vi fuffe interve- 
nuto:;jl divieto della P724ic2 ; mediante 1l. quale; | 
chi aveffe volüto.rigidamente procedere j avercb- 
be: potuto.à: qualunque. pit grave pena conden- 
natlo , credere1, che Azccol? avefle: piü tofto me- 
ritato: gran. lode, che alcun gattigo:: E fe :bene 
Platone laíció ícritto che n& à Padri, né alla 
Patria. fi cotiviene. far forza, cioó.giovar loro; 
contro lor voglia, niente :dr meno; oltre la di- 
verfità de 1 luoghi ;. e de tempi j e oltre la uarie- 
tà.de.coftunii j Viccolo era già in luogo, che non 
poteva. il-precetto di P/atoge offervarc;: cioe non 
impacciarfi :dé fatti della Republica e.quando 
ancora egli aveffe:auuto noll'animo . come dico- 
Hio: alcuht, ch'egli aveua:di^proceder piü oltre 
dietro à conforti, e.configli di Roberto Zctiaioli, 
eidi VI; Francefco: Guicciardini j due delle pi favie 
teíle d'/talia:d'introdurre in- Firegze: un' nuono, 
Governo: l'oppinione mia;à,  ch'egli.conofcen- 
do:; ;come: prudente, i difetti e 1 difordiniy i 
quali erano in. quel reggimento infiniti, voleffe 
come buono:correggerlt - &:emendarli , e à-fine; 
chie.la verità abbia 1l fuo luogo3e apparifca mag- 
giormente. l'innocenza di JViccoló  fappia ogni 
uno, che la lettera: non:cadde di feno à JViczóli 
come'ft diffe e credette nu il.Signor Frasoe/co 
J'álori ttudiofamente la:/fi lafció:cadere epli j^/ficz 
come il Papas: gli Agenti fuoi di fua commif- 
fione ordinato. gli. avevano; perché conofcendo 
il; Papa clie Nzzcoló l'andava-aggirando, fenza 
venire già preffo à due Anni-à conclufione néffü- 
nas volle: in quel: modo tentare di feminare Ziz- 
zanie nella:Città,' c metter difcordia trà Cittadi- | 

 ni,-eftare à vedere quello j che di ció: dovetle fe- | 
güire, per'pigliar poi quei;partitiy/che piir glí | 
pareffero à. propofito per ritornare nel Domitio, | 
e-Signoriab di: irezze y € Francefco 'accofenti; | 
perché JBacciol Falori, il quale imulinaua fempre | 
Cofe nuove; per effer grandes aveua fegretamente 
operato: :cól Papa, che ricévefle per. Amici, e | 
fervitori Fragcefca y: e Filippo fuoi INipoti Cugi- | 
ni, e'con loro; che s'offeriffono , € fotromíéttef- | 
fino al Papa5*& il modo: fü: queíto. |: Effendo | 
eglino: dopo iil Sacco di Ro divenuti poveri; | 
Glemente per. fuggeftione:di Baczio ordino ; che | 
F'lerto: Monfignor:di Gambara'Governatore di | 
Bologna -pagatle incontanente j: fenza. ricercat al- | 
tro mille Ducati d'oro à chiunque fuffe colui, il | 
quale andaffe da fua .Signoria, egli toccaffe il di- | 
to mignolo;: e quelli che vi-andó di: Carnevale | 
maícherato, e fatto il fegno fopra detto, ebbe i 
Mille ícudi per dare à i Valori, fü Zeffaudro Ron- 
diuelli.- -Venuto, che fü il mercoldi, che fü alli 
Z1. fi radunorno tutti quei Magiftrati, i quàli 
dovevano giudicare JViccoD, e fattolo chiamare; 
egli, ché.iapeua tutto quello; :cli'era feguito  & 
aveua da:fe; ó- auvertito da altri riprefo animo, 
col mantello nero in doflo, e col capuccio in sü 
la. fpalla;per/ maggior riverenza, entró dentro; 
moítrando' nel vifoy il quale per l'ordinario era 
placidifiimo e quieto , fegni-piu-tofto di fdegno; 
che di paura, e íflato al quanto fopra fe, e verfo 
il Cielo riguardato, avendoli detro il Gozfalogie- 
ré, che parlaffe, cot rimeffofi dopo le prirhe-pa- 
role.il Cappuccio-in capo , € [tando tutti ad afcol- 
tarlo attentiffimi, con molta gravità, e indigna- 
zione à.favellare incominció. ^ Mai creduto non 
aurci. Magnifico  Gonfalouiere  &- Eccellentiffani 
Segori ,'€ voi tutti onoratiflimi magiftratiy Cit- 
tadini, e Giudici miei, che ANiccof? di- Pieró Ca- 
oni, ilquale'fom'io, doveffe come nemico della | 
Città di- Fireize e Amico-della Cafa de Medii; 
€ per dirlorchiaramente, come traditor della Pa- 
ina medefinia-c(ier foftenuto ,. e difendérü. come 

4Dr BeNEDETTO VSnaHi: Lag; VII: 
A prigione:: mà poiche: il potete dellà Fortuna, o 

Vio 

il volere, degli Vomini, o l'uno; o l'altro infié- 
4nc banno altrimenti portato ,eccomi qui dinanzi 
alle preftantiffime Signorie Voftre, non tanto per 
difender.méj e la caufa mias; quanto per non la- 
Íciáre andifefal'innoceriza;:e verità... E; per cer- 
to la fceleratezZa , .della quale 1o fono accufato; 
€ cofi grande ; & io tanto lontano dall'averla, non 
che commefla , penfata niai; cherio per me nonsó 

| giudicare, qual fia. maggiore, o a malvagità di 
coloro; i quali cofi.fozzà; e cofi  fcelerata. per 
fidia cofi falfamente mi oppongono , o la bontà, 
e fimplicità di' quelli, :che tanto! di leggieri, e 
tanto inconfideratamente pér: non dire temeraria- 
mente la. credano, € benche:io.fappia, quánti 
fieno ,':e.quanto potenti gli: Auverfari1, e nemici 
miei,.e à che:fine, e con: qual arti cofi acerba* 

| mente. mi oppugnino , (tuttayia ell'alto ; che 
io prendo di quetta loro; nón $05; come. piü de- 
gnamente chiamarlo pii: tofto fdegno; che | do» 
lore, . due; fono ' principalmente quelle cofe ,. le 
quali oltre Ià bontàj e prudenza voftra onoratif* 
fima, :Magiffrali y: c: Cittadini e Giudici miei 
grandiffimamente; e giuftiflimamente fe 10 non 
m'inganno ,mi:confortano , emiconfolano; Luna 
il faper'ioy: che; tutte l'azzioni umane ,: ó buone, 
5 rec  ch'elle/frfieno, non effe azzioni , mà:Y'a- 
nimo:di coluig:che le £à e il fine per cui eglile 
Fi, ̂ attendere je confiderare:. (i; deano . L'áltra; 
che 1a luce:dellz: verità: & cofi:chiara j e lumino 
fa). che le febbie,. ó .delPinvidia ,.ó della. mali» 
gnità degli Vomini, i quali: con inique , e falíe 
calünnie.fi oppongono;' poffono bene una volta; 
come 1 njigoli lo.plendore del Sole: ricoprirla in 
qualche parté,:ó in alcum tempo; mà oícurare 
del-tütto; te per fempre; rion i mai: - Dalle: quali 
cofc'afficurato-ios e nella molta; prudenza, e bori- 
tà voftra confidatomi ,:fpero l'innocenza:mia do- 

| vere màpgiore forza avere, emantenere l'onore; 
€ la vita à me j^ che l'iniquità de.nemici mier, à 
faziar:Jambivione;. e:crudeltà loro; folo: che à 
me non iloecia l'avere voluto: e:i loro non gio3 
vi il parer:di voler confervare la libertà di quetta . 
Magnifica; & Eccellentiffima Republica , n&vas 
glia meno in quefto luogo; frà tanti Venerabili 
e difcretiffimi: Cittadini là modeftiaj & umiltà di 
chi neceffariamente per faggire fal(a infamia, fi 
difende;: che: l'arroginza, € audacia di coloro; 
che per arrecare altrui incomparabil vergogna je 
irreparabil:danno, volontariamente offendorios 
Et à fine: che ciafcuno pofía evidentemente:co« 
nofcere quanto io feguitando la natura , &ufanza 
mia di fchiettamente procedere, fenz'alcuna ga« 
 villazione non negheroó, come potrei ,e forfedo- 
verei ;anzi confeflo liberamente tutto quello; che 
gli emoliy-e riprenfori miei, non folo sü per i 
cantoni, e-nelle Botteghe, mà perle Piazzej 
per le Chiefe; e infino né Monafteri fono iti, e 
vanno fpargendo contro di me, cioé diaver ig 
ricevüto lettere di Roma dagli Amici, e dagli 
Agenti:.di Papa Clegente, e di pii di aver loro 
rifpofto :: quello: dunque; di che fi dubita, e ri» 
mane indifputazione , 'e fe io: l'aver ció fatto; fi 
deva, o mprendere, ó puniréj come vogliono; 
ó contendono effi, ó fi veramente fe non lodáre, 
almeno approvare, e certamente fcufare, 'Corae 
dico ,€ penfo io; la qual cofa affine che voi-Pru- 
dentiffimi ,e giuftiffimi Cittadini , e Giudicimiei 
meglio intender poffiatey e per confequenza piti 
drittarhente giudicarla,: io brevemente le. cagio« 
ni,che à cio m'induflero, e fenza menzogna rac- 
conteró. Dico'adunque ,-che quando io fui-elet- 
to Goifaloniere confiderando diligentemente tFà- 

| me, quánto füffe non folamenite grande, e orio- 
| ratos nià- cziapadio "gravé, T pericolofo- eoitid 

: 3 : ! non 
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non meno all'invidia,de pufillanimi, che all'am- |.A 
bizione de fuperbi foggetto quel pefo, che per 
fua grazia il Magnifico, & Inclito Popolo di 7;- 
renze , tofto che egli piü per benefizio Divino, 
che per configlio umano fi trovo libero , pofto 
mi aveva, ftei non piccol tempo in gran dubbio, 
fe doveffe rallegrarme, ó nó... Da un de lati mi 
era fommamente caro il vedere ]a benevolenza, 
che mi portavano, & il giudizio, che di me fa- 
cevano i miei Cittadini. Dall'altro lato cono- 
Ícendo io, quanto foffe grande l'obbligo di cosi 
alto grado, e cofi importante, quanto piccola la 
fufficienza delbaffo ingegno, edebol giudiziomio 
fentiva noia ineftimabile temendo di non potere, 
né aldebito mio; né all'oppinione loro corrifpon- 
dere , perchél'animo mio non fü mai direfifere ye 
ripugnare, mà fottomettermi femprc, e cedere 
à tutti coloro, i quali ó fuffero ,6 fi teneffero dà piü di me, della qual cofa puó fare indubitata fe- 
de l'aver io voluto, per cotal cagione, fono già 
due mefi paflati, rinunziare nel Configlio Graade, 
come fapete voi medefimi, che cio fare vietafte, 
1l Gonfalonierato ; mà tornando al primo ragiona- 
mento dico, che trovandomi io per le narrate ca- 
gioni tutto dubbio, € propleffo , miriftrinfi meco 
medefimo, e fatta orazioneà Dio per aiuto , rivolfi 
tutti imiei penfieri à mantener libera, e falva 
quefta noftra Magnifica, e Potente Città al che 
fare bifognava ,; innanzi à tutte l'altre; due cofe 
non meno malagevoli, che neceffarie; la prima 
riunire infieme 1 Citradini; la feconda raffredda- 
re alquanto l'ardente ira, € mitigare l'acerbo fde- gno di Clemente ,acció ch'egli, 1l quale é crudele 
di natura, e vendicativo molto, propofto alla fi- nc ogni rifpetto, non fi congiungeffe ai danni no- 
Ítri con Ce/are ,il qual Gefare tenendofi anch'effo 
da noi graviffimamente per diverfe. cagioni offe- 
fo, e maffimamente per le genti noftre mandate 
Ultimamente in aiuto di Zorrecb contro all'Efer- cito füo à Napoli ,, non cerca altro, non effendo €gli; né meno crudele, né meno vendicativo di 
Glenente che fottoporci: Ora quanto alla prima 

: di quefte due cofe, egli & pià noto, che mceltieri 
. non fi farebbe, quanto io mi fia, e con le parole, 
€ con l'opere ingegnato, benche per dirne il vero 
affai poco felicemente, che quella parte dé Cittadi- 
ni ,la quale per effere ffata amica de Medici, fi chia- 
mava Palle/cba., fuffe come membro anch'ella di 
quefta Republica , non folamente dall'ingiurie 
publiche, e private difefa , mà fopracio d" Uffi- 
ci, edi Magiftratiornata laqual cofa diede à molti 
che dire, e fà cagione, che io, oltre all'ingiu- 
rié, e improperii, non pure Doge com'era, mà Doge di 'enezia chiamato fuffe, volendo taffar- 
mi in quel modo, come non contento dello ftato 
Popolare , cercaffi quello degli Ozzzzati intro- 
durvi, quafi non mi doveffe baftare il fupremo 

. grado, e non (apefli, che à diverfe qualità di Po- 
poli, diverfe qualità di reggimenti fi convenga- 
no: E chi diceffe che i Cittadini beneficati da 
Medici, & al. viver tirannico auvezzi , mai ne per 
Carezze , né per lufinghe à que(to prefente libero 
ftato accomodare , non che affezzionare fi potreb- 
bono, farebbe per mio giudizio in un forte, e 
manifefliffimo errore, imperció che eglino co- 
noícono la natura di Clemente, e (anno molto 
béne, quanto egli da loro ingiuriato f; tenga, e 
niuno di loro, né fi ftolto, n6 fi cieco, il quale. 
non Vegg e fappia, che il Papa, fe bene fin- 
gere palefamente di averne molti per amici, e te- 
nerli cari, non gli odii fegretamente ,e tenga per. 
nemici poco meno, che tutti quanti , e fecóndo, 
che à lui pare, non fenza giuftiffima cagione , po- 
fciache eglino oggi à f. giorni farà due Anni ap- 
punto, in vece di correre, e difendere la Cafa fua | 

contro il Popolo, corfero col Popolo ad offen« 
dela, & in luogo di configliare 11 Cardinale di 
Cortona à mantenere lo Stato ajutandola, gli per- 
fuaffero prefo i Palazzo de $gnori à fuggirfi con 
Ápolito,. & 4leffandro. Quanto alla. feconda co- 
fa. confiderando 1o, che Papa Clemente à ftretto, 
€ duro partito fi ritrovava, conciofiacofache egli 
da un canto non voleva à patto nefluno rimaner 
privo del Dominio di Firezze , e dall'altro gli rin- 
crefceva pure, e fi vergognava à far pace, e en- 
trare in lega con lui, il quale l'aveva fi puó dire 
non ier l'altro con tanto vituperoío danno tenuto 
tré mefi prefo; & incarcerato , conofceva benif- 
fimo , ch'egli fecondo l'ufanza, e natura fia pro^ 
cedeva meco con aftuzia, e mi faceva maliziofa- 
mente tentare ; chiedendo da prima cofe leggieris - 
€ di poco momento, e brevemente non irragio- 
nevoli per venir poi pian piano à delle pii gravis 
€ piii importanti, & in fomma ingiuftiffime ;on- 
de io. per non efafperarlo; e per non farlo: pi di 
quel che già fuffe inciprignire, giudicai ben fat» 
to ,ufando contro à lui ftefTo l'arti füe medefime, 
mà tanto piü giuftamente di lui quanto egli per 
opprimere la libertà della fua Patrià ; & io perche 
non l'opprimeffe, l'adoperava giudicai ; dico ben 
fatto di doverli rifpondere, & addolcire un poco 
i fuoi oltre à ogni credere inacerbiti fpiriti j € 
andarlo trattenendo con parole dimaniera , ch'e- 
gli non avefie, fe non vera, almeno apparente 
cagione di dolerfi co" Privati, e querelar(i co'Pren- 
cipi cofi agramente, com'egli tutto il giorno fa- 
ceva, dubitando ancora , ch'egli alla fine, co- 
me difperato non figettaffe nelle braccia dell'Im- 
peratore, e per quefta via con l'aiuto, e favore 
di lui aggiungendo alle fpirituali l'armi tempora- 
li, non veniffe ad opprimerci. Quefti fono gi 
inganni Nobiliffimi,e prudentiffimi Cittadini , € 
Giudici miei, che io ho ufati contro queíta Cit- 
tà; Quefti fono i trattati, che io hó tenuti con- 
tro quefta Republica. Quefti finalmente fono i 
tradimenti, che io hà fatti à quefto Popolo, c 
alla mia Patria... Di quefti foli, e non d'altrimi 
accufano, e mi mordono, e mi riprendono piir 
là, cheal vivo, non meno fülfamente ; che gra- 
vemente calunniandomi. E fe alcuno mi doman- 
daffe, perché io ancora dopo il divieto fattomi 
dalla Parica di non dover'tenere piü cotali pra- 
tiche, feguitai ad ogni modo à tenerla »glirifpon- 
derei di ció niuna altra cofa effere ftata cagione; 
fe non il troppo zelo, .& amore, che io porto, 
e portero fempre alla libertà, e falute di quefto 
à Dio caro, & à me diletto Popolo, la qual li- 
bertà, e falute non la Pra?ica privatamente per 
le Camere , mà il Popolo fteffo- publicamente 
nel Confielo Maggiore fidata,. € raecomandata mi 
aveva ; E, come 1 Governatori delle navi nelle for- 
tune marine, non quello fogliono , e devon fa- 
re, che. à coloro, 1 quali 1n effe portati fono, 
mà quello, che la ragione, e l'efperienza infegna, 
e dimoftra loro, cofi quelli,che a i Governi delle 
Republiche pofti fono, non quello, che gli altri 
dicono , ma quello, ch'effi giudicano, che fia 
ben fatto riguardar debbono. i5 di vero male an- 
derebbe la or fe i Capitani delli Eferciti, 
ó nel guardarfi dal nemico, ó ncl pigliare gli al- 
loggiamenti, ó nell'appiccare la battaglia; non 
il giudizio proprio, mà il volere, & il commo- 
do dé Soldati feguiffono; Ancorcheio nondi mia 
volontà propria, mà con faputa, e configlio de 
piii prudenti, & amorevoli Cittadini hó fempre 
trattato quefífo maneggio, come ben fanno, e 
poffono teftimoniare veriffimamente, molti, c 
tra quelli alcuni, che io veggo federe in queíto 
Senato per giudicarmi. E come io non dubito 
che l'altrui oppinioni potevano effere, e per au-: 

| ven- 
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ventura erano, 'di maggior prudenza, e di mag- | À voftra credenza non debbe gran fatto pregiudica- 
gior giudizio della mia , cosi fono certiffimo, che 
la mia da ottima mente procedeva, e finalmente 
tutto quello, che io hó detto, ó fatto in maneg- 
Bando quefto negozio , 6 ftato da me fatto, edet- 
to à buon fine, e per credere di giovare alla Sa- 
lute, € libertà di quefta miajà me pi che la vi- 
ta Cara, e gioconda Patria, il che € quello, che 

fà, che io fperi, che le cofe da me fatte, e det- 
,te4 debbano effere non folo fcufate, mà eziam- 
dio lodate,. & approvate da voi, e da tutti colo- 
To, che di noi, e dopo noi nafceranno, evoglia 
Iddio, che non vengatempo quando che fia, che 
i Pofteri noftri benedicendo l'offa di IVzzcojb Cap- | B 
Poi , maledichino , e beftemmino quelle degli 
Emoli, e Accufatori fuoi, à i quali oggi mai ri- 
volgendomi, & à voi fpecialmente Srguor Jacopo 
Gberardi primo di tutti , il quale non contento di 
avermi tolto, fervendovi delle vane fofpezioni del 
Popolo il fommo Magiftrato di quefta Città , ne 

1 vedermi in. abito fi mefto, efi lugubre, cer- 
cate ancora di tormi con fomma ingiuria, e l'o- 
Dore ,c la vita. Vi domando qual cagione vi fpin- 
8€, pofcia che io mai, né in detti, né in fatti 

, Offefo u'abbia, à incrudelir tanto in verfo di me,e 
con tale odio perfeguitarmi , che appena i cep-- 
pi, ele mannaie pare, che debbino poter baftare | C 
à trarvi la fete del mio fangue, non altrimenti 
quafi, anzi pure fenza quafi, che fe io voi avefíi, 
€ tutta ]a voftra Cafa, anzi tutta quefta Città à 
ferro, e fuoco pofto. Só che voi vergognandovi 
di confeffare in. quefto venerando Concilio di ef- 
fere ftato fpinto, non tanto dalla malevolenza,e 
malignità voftra, quanto dall'invidia, & ambi- 
zione altrui, rifponderete, fe non con alta, e fo- 
nora voce certo con maligna, e malvagia voce; 
quella lettera, che io raccolfi, la quale non fi 
accorgendo tü , ti era caduta di feno fcritta da Ro-- 
74 da Giacbinotto Serragli Agente d'Jacopo Sal- 
viall, i| quale era parente ftretto, e Segretario |D 
del Papa, bene íftà, mà fe io vi negaffi la lettera 
non venir di Rorz, non effer del Serragl, non 
effer caduta à me, che mi rifponderete voi? che? 
non avendo voinulla di certo, enon potendo pro- 
varmi cofa neffüna,, e fe io diceffi, che quella let- 
tera, e ftata fcritta da voi ,ó da qualche d'un'al- 
tro, che mi voglia male, come voi, il quale fe 
la fia lafciatà cadere in prova per darmi infamia, 
e mala voce, anzi per tormi in un medefimo tem- 
po iniquamente l'onore, e la vita? che rifponde- 
rete voi? che? dite fü, non baíta impallidire, 
allora dovevate venir bianco, quando mi accufa- 
fte fi afpramente, come che io non creda, che 
cotefta pallidezza proceda tanto da rimodimen- 
to di cofcienza, quanto da collera, e anco quefta 
non ragionevole , perche fe fi levarono le taverne, - 
1e fi sbandirono i giuochi, fe fi proibirono le be- 
ftemmie, quelíta non fü per mia colpa, chepro- 
pofilalegge, che tanti Magiftrati , che l'appro- 
vorono. Mia 1o voglio, per non alterarvi piu , at- 
tendere quanto hó promeflodi fopra farvi buono, 
€ conceder tutto quello, che avete detto voi, € 
Che volete dica anche io cioé, la lettera effer ve- 
nuta da Roma, effer di Giacbinotio Serragli ,can- 
Co, fe pur cosi vi piace, effer caduta à me, e vi 
domanderó folamente , che Domine peró con-- 
tiene altro quella lettera, della quale voi avete 
fatto, e fate fi gran rombazzo, Íe non quello, 
:Che io hó di fopra ingenuamente confeffato non 
pure, mà aucora veramente giuftificato? Oh ella 

dice, pure direte voi, che tu mandi Piero tuo fi- 
&liolo fuora dé confini con qualche rifoluzione, 

la lettera lo dice ben ella: mà il fatto fe io l'aveffz 
mandato. Jo credo che tii l'averefti mandato , e 
10 Vi rifpondo, che fó di certo di nó, e che la 

d 

| fübito, e con tanta fretta f grande uolo di Gi- 

re alla certezza mia, e quando pur mandato l'a- 
vefii, non il mandarlo, mà la cagione del man- 
darlo, ó piu tofto la commiffione , ch'egli ave(fe 
avuta da me, era quella, che importava, e che 
confiderare fi doveva; la qual commiflione non 
avendo 1o data , male potevate faperla voi;ionon 
la fapeva, rifpondereté voi qui (come intendo 
che avete altrove rifpofto) mà 10 me l'indovina- 
va,eagevolmente fi puol far cogniettura , ch'ella 
farebbe ftata non buona, anzi peffima per quetta 
Città. Dunque all'immaginazione, e 1ndovina- 
mento voftro volete che i1 creda in cofa di tanta 
importanza, e pare à voi, che fia Uffizio, non 
dico da buon Cittadino 6 di buon Criftiano, mà 
d'Vomo da bene, anzi pur d'Vomo; di accufare 
alcuno fi villanamente, e porlo in pericolo della 
fama, e della vita, fenz'altra ragione, ó fonda- 
mento, che di cognietture,]le quali riefcono. be- 
ne fpefo, anzi le pii volte, o piü tofto quafi 
fempre, ó vane, o fallaci? mà concedafi à voi, 
che agl'indovinamenti voftri fi debba credere, € 
alle cognietture voftre preftar fede d'onde cavate 
vol per voftra fé, e con tanta agevolezza, che 
la commiffione mia farebbe ftata non buona anzi 
peífima per quefta Città? dal mio vifo fore, dalle 
mie parole, dalle azzioni mie? Perche io fui il 
primo che ardiffi con tanto miorifchio difcoprir- 
mi contra i fuperiori ,e in favore della libertà di- 
cendo , che le Pratzcbe nel Palagio Publico :de 
Signori, e non nel privato dé Medici far fi dove- 
vano, dalla vita, che io hó piii di 6o Anni in- 
nocentemente, e fenza, che alcuni mai di me fi 
doleffe ,. vivuto, ó piit tofto dalla morte di Piero 
mio Padre , ó dalla vita d1 G/zo mio Avolo, ó dallo- 
pere di tanti miei maggiori per la Libertà; & ac- 
cre(cimento di quefta Republica , ó dalla parfimo- 
nia finalmente, e frugalità di tutta la Famiglia de 
Capponi? Ditemi un poco Sigzor Jacopo Gberardi 
non fate voi differenza da. Madre, e Madringna? 
Chi penfate; 'chi amino piii la lor Patria, 5 i £- 
glioli,:61 figliaftri? Rifpondetemi di grazia qual 
ingratitudine farebbe ftata la mia vérfo il Popolo 
Fiorentino. : Mio Padre per mantener libera que- 
fta Republica nel mezzo della Guerra, e frà tan- 
te nemiche Nazzioni Barbare ftracció i Capitoli 
ful vifo al Ré di Fraga, & era fi puó dire pri- 
vatos & io Gewfaloniere di Giuftizia nel mezzo 
della Pace frà tanti Parenti, € Amici, e Cittadi- 
ni, aurei capitolato perfarla ferva: dichiaratemi 
vi prego fe giudicate, laíciamo ftar,: ragionevo- 
le (che non vi ridefte di me, che in ogni cofa vó 
cercandola ragione) mà verifimile, che io po-. 
tendo viver libero, e con eterno onore di me, e 
di tutta la Cafa mia , cercaffe di morir fervos con. 
infamia perpetua di me , e di lei? Rifolvetemi 
ultimamente, fe vi fete dato ad intendere, che 
in un giudizio, dove ne và la vita, e l'onore, frà 
tanti feveri. Magiflrati, e finceri Cittadini deb- 
biano effere pi credute à voi le bugie, che àme 
la verità male moftra che conofchiate la fapien- 
a, ela p e di quefti integriffimi giudici, 
fe pure il credete; Mà quando neffuna fuffe ftata 
di quefte cofe, né foffe, le quali furono, e fono 
ftate tutte quante, non dovevate: voi contro un 

voftro Cittadino, e'che vi era. per non dire fu- 
periore , Compagno; e Collega, non dovevate voi, 
dico procedere; fe non con maggior modeftia, e 
confiderazione, almeno con minor audacia, e te- 
merità? Che io non voglio, per aver maggior. 
riguardo à voi, che uno fete de $/gnori che non 

| avefte voi à me, quando era folo Gowfaloniere , ap-. 
litesteverimodew a E A 
bia, e pazzia , perció che vi bifognava radunarcosi 
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vari, e farli con l'arme fotto, mà inguifa peró, 
che fi vedevano fpaffeggiare con tanta bravura 
nelle Camere dé S/gzori, c dinanzi alla mia pro- 
pria per ifpaventarmi? à che fine far arare la 
milizia? e per qual capione pigliare il Palazzo?à 
ch'effetto chiudere, e appuntellare la Porta? à 
che cofà penfate voi, che doveffe giovare queltu- 
multo, che per ordin voftro fü giü in ful Rialto, 
€ nella Corte fatto l'altro ieri da coloro, i quali 
qui fi mettono folo per guardare, che i tumulti 
non fi faccino? Da che nacquero, e che volevan 
fignificare quelle voci impitidelict & infolenti, 
imprudenti , & infolenti dico, uem empie, ene- 
fande nel mezzo di qualunque arbarie, barba- 
riffime, e abominevoli , gezza/e]o gi , gettatà- 
lo già , e sbalzatelo. füora delle fineftre ?. Che io poffa ancora mandar fuora l'alito, e rimirare 
la belliffirna luce del Sole, e beneficio prima di Dio, dal quale tutti i beni prócedono, e poi d'al-- quanti animofi Cittadini, che s'interpofero , e mi 
Ícamporono, che da voi non retó, che io non 
fuffe infieme con Pizro mio figliolo in quefto Pa- 
lazzo, e nella mia Camera íteffa violentemente 
ammazzato, e tagliato à pezzi. GI F'omini Gi- 
Vili (Sreuor "Tacopo) devon civilinente procedere: uelle 
Republicbe bene ordinate, i giudizi, enmon l'arme , 
le leggi e mom gli F'omini devono comandare € Signo- 
*egeiare: non fapete voi ancora, effendo Padre 
di famiglia tanti Auni fono, quclche rie và reda 
pena; che é pofta agli Vomini fcandolofi , i quali 
per qualfivoglia cagione follevano il Popolo, e armano la Gioventü , pur troppo di fua nàtura 
mobile , e defiderofa di cofe nuove: evui naícofo , 
quanto grave delitto commetta ,e qual meriti fup- 
plicio, chiunque di fua propria autorità uccide |: 
dounque fi fia alcun Vomo, ancora che privato, 
c abbiettiffimo, non che un Gonfaloniere di Fi- renze nel Palazzo de Siggori? fiate voi folo à non ricordarvi, che i Magi/rati ono facrofauti ,. e ig- violabili ? Credete voi, o volevi avere (pecial pri- 
vilegio; che le cofe, che à tutti gli altri fono il- 
lecité, e vietate, à voi fiano lecitej e concedu-- te? Qual diffirenza € maggiore trà i Prencipi, e 

* Tiranni, fe non che quefti uccidono, chi effi vo- 
gliono, e nel modo piace loro, e quelli folamente 
coloro, che il meritano per la via della giuftizia. 
Mà io non voglio per non u(cit della natura, e 
coftumi.miei concitarvi odio da quelle cofe, le 
quali potrebbono piuftamente fare à voi quel- 
lo, che ingiuftamente cercavate,e cercate di fa- 
re à me; folo diro, che fe il bene di quefta Cit- 
tà, c l'utilità publica vi fuffino à cuore come 
predicate, voi non l'averefte, ó per isfogar l'ira 
voftra, ó per foddisfare l'ambizione altrui, meífa 
nel pericolo; che voi l'avete, perció.che, fe ve- 
ro é quello, che io intendo, il che piaccia à Dio. 
che falfo (ia, come molti fi preparano, perche io 
non eíca vivo di quefto Palazzo, cosi non meno 
molti, né meno poflenti fi appreftano per ifcam- 
parmi. Quelli vogliono, che io fia prima con- 
dennato, che udito,e prima morto che conden- 

dizii fieno impediti , ela ragione vinta  Coppretffa- 
dalla forza. E; perche mi pare infin di qui fentire 
il rumore dell'armi , e vedere da vicino il perico- 
lo grandiffimo, nel quale con ultimo danno; e 
fterminio di quefta Republica fi trova: tutta que- 
fta Città, la carità natia della Patria. € l'amore, 
che io porto à miei Cittadini mi sforzano, e mi 
coftringono , à fine che per mia cagione, anzi 
pure per colpa altrui, al. fangue , all'uccifioni, | 
alla rovina delle Cafe, e fore delle Chiefa non 
fi venga à far quello, che io trà me aveva di non. 
voler fare difpofto, e deliberato , cioé di racco- 
mandarvi me, e la giuftiffima caufa mia, fi per 

[agli Ambafciatori, € p xdi ele M no affái di quello, che fofle; né mancorono di. 

Á| giudicar io l'innocenza mia effer baftevole per fe 
mede(ima, e fi per parere di diffidarmi della di- 
rttura, e giuftizia voftra; la onde à tutti infie- 
me, e ciaícuno di voi particolarmente Magnifico 
Gozfaloniere' Eccellentiffimi Signori, € voi tutti 
Onoratiffimi Magittrati, Cittadini, e Giudict 
miei umilmente , non meno con l'animo, che con 
la fronte inchinandomi, vi prego, e fcongiuro, 
quanto fo, e poffo il pià , che nel rendere il par- 
tito, & in giudicando la caufa mia vogliate ricor- 
darvi prima, che colui, il quale fenza giufta ca* 
gione accuía, e Jacopo Gberardi, e quello, che 
con tutte le ragioni fi difende, à Nico]? di Pie- 
ro Capposi, Poiche nelle voftre mani (tà, ein 
quelle fave, che in effe avete , pofto non folamen- 
te l'onore, e la vita à me, che voftro Cittadino, 
c innocenuffimo fono, mà eziamdio la libertà,e 
la falute à quefta Città, e à tutto il Popolo £7e- 
renti , perció l'intendimento principale del GIe- 
rárdi, e degli altri al Gberardi fimiglianti, i qua- 
li fi fervono dilui, come d'Vomo audace;e che 
fenza freno , e barbazale effendo , non hà in cofa 
aleuna rifpetto alcuno à perfona veruna, e non 
tanto fpegner me, quanto il ridurre il ben co- 
mune in utilità privata,. né fi accorgano parte 

| dall'odio, parte dall'invidia abbagliati , e parte 
| dall'ambizione, & avarizia accecati, niuna effer. 
né pili corta via di queftané pii fpedita à porre 
con eftremo danno, e vergogna noftra, e loro 
quefto Comune, e tutta la nobiliffima; e poffen- 
te Città di Fjrezze con tutto il fuo largo, e fio» 
ritiffimo Imperio nella Poteftà, e Balia di Papa 
Glemente , € per confequenza (tolga Dio cosi tri- 
ílo, mà verace augurio) di libera, e felice fotto- 

| crudeliffima fuperiorità perpetuamente mi(era, e 
Íerva. Mentre che JViccoló favellava, e per al 
quanto fpazio, pofcia ch'ebbe fornito di favella- 
re, fü un filenzio incredibile ,e 5/2c0p6 fteffo ma- 
ravigliandofi della veemenza del tuo dire,e come 
tanto dall'altra volta, che favelló ede muta- 
to fifofle, rimafe quafi attonito, e üupefatto,c 
parendoli, che ogn'uno lo guardaffe in vifo con 
non lieta cera cominció à temere di fe medefimo, 
né fapeva che dirfi, perché venutofi alla difcuf- 
fione della caufa, fü AVicol) da ogni fofpezione- 
di tradimento, con maravigliofo favore, affolu- 
to, e liberato del tutto , fuor folamente, ch'egli 
doveffe dare fodamento di -: fiorini di non par- 
ürfi per cinque Anni dal Dominios e la fera me- 
defima entrati per lui mallevadori,. di molti,che  . 
fi offerivano,. Gizliazo fuo fratello, e JLorenzo c : ^ EET UE M EI Strogziiuo Cognato fe n'andó à 24.0re in mezzo 
di due degli O70 à Cafa in abito privato ,mà non 
già privatamente, conciofiacofache, oltre i Pa- 
renti, € gli Amici piu firetti; l'accompagnó fi 
gran numero di Cittadini di tutte le nazioni, 
.ch'egli quando entró Gezfaloziere non n'ebbe per 
auventura tanti. La mattina feguente fü veduto 
in mantello, e cappuccio andar facendo le fue fac- 
cende in mercato nuovo; mà in capo otto gior- 
ni, per toglier via ogni fofpetto, effendo da molti 
vifitato , € intertenuto , fe né ando folo con la fua 
Donna, e un fervitore à ftarfi in Villa, né s'in-- 
tefe mai , che io fappia, per qual cagione eglinon 

- diceffe fcopertamente la lettera non effer caduta 
àilui, forfe dubitando ch'ella non gli fuffe ftata 
inviolata di Camera; d'onde fi dice, che Loren- 
zo Berardi col Configlio di Lorezzo Segzi ilqual'e- 
ra de Dieci, aveva prima tutte le (ue fcritture leva- 
te. Erafifparfo per tutte le Città d'Jalia, co- 
me fuole auvenire molto. pii di quello, ch'era, 
non oftante che i yd aveflero fcritto per tutto 

"cac, UR UR. 
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x altri loro Commiffarii me- 
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€oloro,.i quali temendo.di fua vita, fpacciarono A| chi quelli, che l'oppugnorono poterfi agevol- 
fubitamente pofte con gran diligenza per aiutar- 

lo, e Giovanni Gioaccbino fcriffe al Ré di Francia 
caldiffimamente accertando fua ;Maeftà ; 1l Gozfa- 
Joniere non avere errato, mà efferli, cio auvenuto 
per l'invidia, e malignità degli Emoli fuoi e an- 
Co. 1n Zeneziz fü al Doge,e à piü de primi Gen- 
tilvomini ftrettiffimamente raccomandato.. Era 
Ítato Gievangi  Giacchiuo in Roma, poi venuto à 

Firenze per trattare, che il Papa. ( credendo egli 
infieme col Ré Criftianiffimo alle parole, € pro- 
mefle fue) f doveffe dichiarare; d'entrare nella 
Lega. E, perché Toumafo Soderini, à chi quefta 
Pratica non piaceva, aveva detto, che per quel- 
la via anch'egli uccellava un Cappello , f1 era for- 
temente fdegnato, e non folamente fi andava do- 
Aendo di lui, mà di tutti i Fiorentizi fpargendo 
de'cattivi femi , e facendo dé finiftri rapporti, do- 
vunque capitava. Onde il Ré Frazcefco, per iMcu- 
fare, € fcaricar fe, ebbe à dire poi àccuíando, e 
caricandoi Fiorentini, loro effere ftati cagioné del- - 
la rovina di tutta l'imprefa , mai non avendo , che 
il Papa entraffe nella Lega voluto acconfentire. 
A1 Giudiz:0 fatto di Aiccoló, come piacque alla. 
fua parte per lo effereegli ftato affoluto, cosi non 
difpiacque agli Addirati, à quali pareva che aver. 
cavato JViccolà di Palazzo, ch'era quello, che fi 
.Cercava principalmente dai piu e cosi eflerfi ven-. 
-dicatiin un certo modo della morte d' 7acepo 4lfa- 
"anui, aver ancora renduto il cambio, € come 
oggi fi dice la pariglia à quei Gzovazi, che ave- 
vano il giorno, che à Jacopo fü tapliata la tefta, : 
vietato loro l'entrare in P2/azzo. Né voglio la-- 
Íciaré indietro per maggior verificazione dell'I-- 
ftoria, e giuftificazione di JViceoló, che fi, diffe. 
per cofa certa, che il Papa gli aveva accennato 
egli, e fatto dire da altri, che darebbe à Pero | 
fuo maggior figliolo la Ducheffina fua nipote per 
.donna, e l'altro chiamato, Z;/;ppo farebbe Cardi- |. 

nale.. In tanto con il Gozfaloniere nuovo 'enttó. 
E ;la nuova S/gnoria che.fü. ..Luttozzo di Piero INa- |: | 

Ji» € Girolamo di Napoleone Cami per fanSpiri- |. | 
to. Francefco. di Ser. Batifta Guardini . e Agnolo. 

-di Francefco. Doni per Santa Croce. / Giovanni: 
: pude. Gucci, e Giovanni, del Aero Gambi per. 
Sánta Maria Novella. .. Simone di Giulio Ginorí, 
e Giovan Batifla di Lionardo -Bonfi per San. Gio-. 
vanni.. Ex il loro INotaro fü Ser 7acopo di. Ser. 
Michele. Ducci. .. Yl Gonfaloniere in ringraziando il. 
Popolo nel Configlio maggiore favello, fe.non. 
con eloquenza, la quale in.quel tempo non era; 
né in prezzo,né incognizione,fe non che d'affai: 
pochi, certamente con molta gravità, e pruden- 
. Za dicendoin fentenza , che quanto meno egliave-. 

. va, non che fperato j bramatosi alto grado 1n cosi 
Nobil Città, tanto doveva à quell'Illuftriffimo , 
€ Valorofo Popolo render grazie maggiori , € 
Sforzarfi con ogni ingegno, che quell'opinione, 
che di lui avuta avevano, mai per alcun tempo non 
-gl'ingannaffe : fe non negare molti Cittadini, effe- 
-xe in Zrezze di pit antica, e INobil Cafa di lui, 
mà ch'egli d'amor verfola Patria, edi buona men- 
te non erainferiore ad alcuno ,fapere ancora quel- 
lo effere veramente libero, € Popolare Stato, nel 
quale à tutti i Cittadini fi concedono indifferen- 
temente tutti gli onori,non da. Cafati , non dal- 
le ricchezze, che fono beni della Fortuna, mà 
dalle cofe lor proprie, cioé dalle virtü degli ani- 

! giudicare. Lia Repu- 
blica Rozana , dalla quale é difcefa la Fiorentina; 
mentre fi mantenne incorrotta, non da i nomi a- 
.ver diftinto gli Vomini, mà dà fatti & infino 
.trà i bifolchi, e trà gli: Aratori effere andati à 
. trovare, &onorare la virtü;. Se fi confideraffe be- 
he chi furno coloro, che la libertà difefero, € 

| gliano, € fi augumentano: 

mente conofcere, non 1 nobili, o i ricchi per 1o 
*N A s E . * . " 

piü, mà i.buoni, e valorofi Cittadini effer quelli, 
che confervano le Republiche, e venne nel par- 
lare in tanto fervore, che fpalancando in un trat- 
to ambedue lé braccia, e veftimenta moftrando, 
come voi mi vedete (diffe) onorabilffimi Cittadini 
à me pii che la vita cari, di pi ricchi panni, e 
piu onorevoli veftito i1 córpo,. che prima, cosi 
piacendo.al $;gzore di fopra mi conofcerete , e 
non di migliore, certo di maggior animo, verfo 
la libertà, e falute noftra per l'innanzi;. Due fo- 
no le cofe, che negli Vomini, i quali banno gli 
altri Vomini à reggere, e governare fi ricercano, x 
principalmente la /z/ficienza , e Ia fede : Della pri- 
ma non penfo io, né debbo , quando poteffi; pro- 
mettermi coía neffuna di me, falvo che io. con 
la diligenza, € con linduftria m'ingegneró con 
tutte le forze fupplice à tutto quello, in che la 
natura, e lo ftudio mio aveffero. in fin qui man- - 
cato. Quanto alla 2*; cosi vi coníervi Iddio nella 
fua Santiffima grazia, e nella voftra libertà, co- 
me in me non farà mal, né maggior cura, né 
piü continuo penfiero , che iantenere quefta Ma- 

gnifica, & Inclita Republica fedelmente, e con 
quella leanza, che fi deve quella franchezza , che 
alla bontà di lui piacque di volerli donare. |. Jo 

| conofco beniffimo i temporali, che corrono, so 
quanti nemici, e quali abbia quefta Città, veg- 
gio i pericoli, che fopraftano alla noftra libertà, 
€ non di meno fpero nella grazia,e benignità del 

Ré dcl Ciclo noftro particolare. S/guore, . poi col 
configlio, & ajuto voftro dal quale non intendo 
partirmi in cofa neffuna, fpero (dico) di dovere dal- 
la.tempefta, che in fi terribil'onde la nave mi- 
naccia, nella quale io, non mio rnerito mà vo- 
ftra merce feggo al timone, liberare; e trar fuo- 
ri, e fe non nel porto, in qualche ficuro golfo; 
€ tranquilliffima piaggia profperamente condurla, 
folo che vi ricordiate di.quel detto degli Antichi 
Savi ,il quale. hà l'efperienza effer veriffimo dimo- 
ftrato pii volte, che come per la concordia fa- 

| l cofe piccole: cosi 
per la difcordia caggiono, e fi dileguano eziam- 
dio le grandiflime, mà.che piü non avemo . per 
bocca della íteffa verità, che .ciafcun Regno di- 
vifo farà defolato ? Opera di Dio fi cacciare la 

|| fuperiorità di. quefta Città fuóri dell'oppinione di 

molti ;. opera di Dio farà il tenerla fuori contra 
la volontà di non pochi,n€ percio e da dire; ché 
noi poffiamo ,, ó dobbiamo ftar ficuri, e:con. Ie 

. | mani alla cintola , anzi bifogna , tanti aguati ei fo- 
no potli, e per tanti verfi, vegliare fempre. Cofa 

-'| da ridere farebbe, fe ci-faceffimo à credere, .che 
ftandoci noi.cortefi, € con le braccia penzoloni, 
altri: brigafle, e fi affaticaffe per noi ;. quelli. fon 
veramente Cittadini, & amanti della Patria loro; 
iqualiidi(agi, e le fatiche agli agi, c alle deli- 
zie proferifcono il bene pubblicoài comodipri- 

p yati, la libertà alla vita, la morte alla ferviti 
mettono innanzi. Jo per me non $0 cofa, ne pili 
accetta à Dio; né piü defiderevole agli Vomini 
che operare fi. che coloro, che le ftorie fcrivo- 
.no abbino à porre né libri loro i nori noftri, e 
]e cofe fatte con valore da noi con chiari inchio-. 
ftri, e perpetui celebrare, perché queíto non e 
altro che un torfialla morte vivendo eternamente 
pergloria. Egli non é del tutto fuori di ragio- - 
ne, ne'affatto. dalla Santiffima noftra Religione 
lontano quello, che fcriffero 1 Filofofi; € Teo- 
loghi Gentili, che l'anime di coloro, che hanno 
bene operato, e lealmente le Begobieie ammi- 
niftrato vivono dopo la morte feparate da tutte 
l'altre nella pit alta, e fplendente parte del Cie- 
lo fempiterna, e beata vita: Imperoché neffuna 

e Blech, (Q lo: 
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lode, né maggiore, né migliore trà mortali, ne che piü faccia gli Vomini à Dio fimiglianti, che 
giovare à gl'altri Vomini,, effere alla loro Repa- 
blicha della loro libertà, e falute cagione. Que- fte parole affettuofamente dette piacquero uni- verfalmente à ciafcuno ,e come che Fraucefco viu- 
fciffe Vomo di gràn fenno ;€ di gran cuore, quan- 
to altro, e piii che fuffe à Firenze in quel tempo, 
nulladimeno à molti dé Grandi pareva , come s'e- gli fuffe nato della feccia del Popolaccio, che la dignità del Gozfzlonierato abbaffata, e quafi con- taminata fi foffe, non fi ricordando, da chi fuffe e Dato da principio, e à qual fine ordinato il Gas- faloniere, e che né quello, né altro grado darsi poteva, da che la -Nobiltà fit vinta, e difperfa dal Popolo nel r2.02., fe non ad Artefici, e mer- Catanti, e perché non potevan riprender lui, il - Jquale nel''Ambafceria di Se"4, aveva dato fag- 

riprendevano la pre- 
gio di quello, ch'egli Cra, 
fenza fua, quafi il di fuori, e non quello di den- tro confiderar fi debba; e lo chiamavano fallito, perche la ragione dé iNafi, di cui egli fü mini-- Ílro, era già in Spagna fallita, mà egli non u- dendo, ne'curando tali voci faceva cárezze à tut- 
ti, e fi lafciava intender da pochi, e fe la troppa. 
voglia di continuare in quell'Offizio trafportato non l'aveffe, e condotto pii tofto à non fare di. 
quelle cofe, che bifognavano , che à fare di quel- - le;'che neceffarie non erano; troppo pii fareb- be ftato lodabile il fuo Governo, ch'egli non fü, perché fatto cieco da quella cupidità, non vidde (ancora che fuffe perfpicaciffimo) ch'egli mentre. cercàva in vano di farfi amici i nemici, fi faceva. o Una delle cofe; ch'e- | 'gli aveva detto di voler fare, é fece, perché non: offendeva perfona, come arebbon fatte l'altre, fü Ja riforma, e là. reduzione dello fpecchio:" :Era: Jo fpecchio un. libro, ful quale eráno fcritti i no- | mi di tutti quei Cittadini ji quali, ó per non ave- | T€ pagato le gravezze,ó per qualche altra cagio- ' T€ eràáno debitori del: Comune;'e niünoy che 4 

ooteva pigliare, ó- te ici 1 

al.certo nemici gli amici. 

fuffe à fpecchio,. 
"Uffüzió:dl: 5M E 

T puja RU qo 
lcuno; o 
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tratto, eletto ad alcun Ma giftrato, 6 Uffzio, | "fenoneranetto di fpecchio, s'intendevaaverlo per-: duto, ed'era ftiacciato, e perche queft'Offizio- dello fpecchio era di grandiffima importanza, e 
'vi fi poteva. commettere. molte fraudi, perche: 
;pochi erano. quei Cittadini, e forfe neffuno, i: x 

tadini uno per Qua 
D 

eflc un libro tenere , nel quale füffero notate tut- te le Pofte, chétemevano fpecchio,, perche chi. 
, non temeya fpecchio , ciod -non aveya il benefizio 

-non era defcritto. 

-quefti 4. fcrivani dello fpecchio s'intendeffino in 
tutos 6 per tutto furrogati in logo dé Notari, "ancelhieri , e.Coauditori dello fpecchio. Vin-. 
fero ancora 
xiformare la Decima; che fi crcaffono y. Citra- dini, l'Uffizio de quali foffe di dover ritrovare 

P Pg 

tutti i beni venduti , à alienati, o in qualchemo- | :do, e 

EU cosi Ecclefiaftiche , .' :fopportanti, c. 
be. NI S AU PIE. ER  delcrivere né nomi, e fot 
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3 Capi delle ProvifioBi, le q *€ lunghe , providdero, che 

ve 

err 
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lagifttatos anzi'chiunqu'era 

"quali non fi poteffeno trovare à fpecchio, quan-| -do chi effercitaffe quello, aveffe voluto trovarli,: - "fi ordinó una. Provifione, per cavarlo delle mani | | dé Notari » che fi creaffero nel. Configlio 4. Cit- | 
adini uno per Quartiere, ciafcuno dó quali do- 

insü quel libro ancorche fuffe 
debitore del Comune, e brevemente vollero , che 

un altra Provifione per riordinare, e 

titolo prevenuti da Perfone non fopy ortan- 
i come fecolari in Perfone 

iinciando dall'Anno 1498.e farli 
mi, e fotto le pofte di tali fop- 

idurre fotto brevità 
juali fono faftidiofe,, 

he tutti 1 beni detti fi 
tiraffono à gravezza, e di piü che tutte le pofte 
deícritte in Perfone morte fi rinoyaffero, € cosi | | e 
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faceffero deferivere,' e cantare fotto nome di có- 
loro, che cotali beni poffedevano , eccettuato fo- 
lamente le pofte dé Padri, e degli Avoli, le quali 
ancora che morti fuffero j potevano fotto i lor me- 
defimi nomi cantare: E; pochi giorni avanti ave- 
van creato 4.. Cittadini per la maggiore, e uno per la minore, fenza che poteffono rifutare à porre 
una Impofizione ; ó: vero taffa per la fortificazio- 
ne che fi doveva fare, e à tutti gli abitanti 0 - 
nella Città; ó né Subborghi; ó nel Contado, 1 qtiali non füffero fopportanti,e fimilmente à tut- 
ti coloro, 1 quali per qualunque cagione fuffero efenti, o privilegiati j alli cui efenzioni, ó Pri- vilegi per quefta volta, s'intendeffe derogato [2 
non potefféro porre menodi tré fiorini perciafcu- - no, né piü di 6. Al tempo di quelli medefimit 
Signori, i quali erano tutti vecchi ; € tutti Piag- 
noni fü accufato;; 'e prefo Zfsfonio Brufcioli cla | Càgione fü quefta. "'rovandofi il Brzzio]o per la 

| Congiura di Lagi dlamanni , e di Zagobi Buaudel 
Monti rübello'in-Franzia , fü già da. Maffrmiglia- 

| 40 Sforza già Duca di Milano, che fi trova quivi | 3i prigione libera mandato per alcune fue bifogna 
| in- Alemagna, d'onde tornato di poi perla mu- 
tazione dello Stato con Luigi Zlamanni in Firei- 
6, pizzicava:(fecondo che fi diceva) di Erefia, 
& era tenuto Luterano: certa cofa &, ch'egli era. 

.| riemico à fpada tratta de Cherici;'efpecialmente | 
dé Prati, e gl'oppugnaya à vifó (coperto, di-. 

|| €endo à pieno "Popolo, T'Uffizio loro effere ba- 
dare à dir gli Uffici;'e non 1mpacciarfi delli Stá- 
ti, che non fápeva; à che férviffero tanti varii 
abiti, e tante diverfe regole; che tutti 'avereb- 

|| bono ad' andare veftiti à'un modo, eíforto urna | zegola: 1a pette delle Città, "e delle Republiche 
| effere pià d'ogni altra cofa i Frati e allegava l'e- 
"fempio di fr2 Girolamo, che aveva divifo, e màl | €órtento Fireüze ,' diceva ancora che dove an- 
;ticamente n& "eftamenti fi facévano de lafci alle 
"Republiche, e per fortificazionc ;€ per órnanien- . to della Città; c ripararerito deFiumii, oggi di 

| fi lafciavano à Trait, perche ridendofi egli :f 'Co- 
| tali fciocchi fi ftiàno non'à 1; 'ofáre come aye- ,| rebbé volutó-égli ,'citándo l'efenrpio di $27 Pip- Joy mà à crionhare; e poltroneggiare nié'Conver- .|:&5 € per quefte, & altre cofe fimiglianti, non fo- 

| lamente i Fra di yan Marco, de quali princi- 
| palmente egli intendeva, mà tütti gli altri fi ri- "fentirono, ecotninciorno à 'ridarli addoffo afpra- ,| tentes e perfégüitarlo in tutti quei tnodi,. che | potévano, e fapeváno. " Et il Tora5) à pli altri 

| in una predica fenza nominatlo ;mà defetivendo- | To dimanicta, chef molto peggio, dándoli de] 
-briccone per'il'càpo, orà contro di ui acerba- «mente, & alla fin& diffe, che i B/A/rinl/ on era- 

| no buoni ad altro; ehe efferearfi. Era] Bra-- "feiolo , per quello che à' me ne pareffe ; che In quel .| tempo lo praticat domefticamente, Vorno wate- .L'riale; anzi ché nà: inà leale, e amorcvole mol- | LS * tanto coftante;e oftinato di quefta cofa de | Preti, e dé Frati; che per molto, che ne foffe 
"auvertito, e fiprefo da piü fuoi amici, mai non 
- vi fü ordine, " Ch'egli rimanere fe né voleffe, di- 
"cendo: chi dice il vero non dice male: Onde 

| quefta S:9noria lo fece pigliare daglOz70 » parte come Eretico, 'é parte Saec ; che aveffe | fcritto in Francia, che quello? tato Popolare era | Chi diceva trà i trefpoli; e chi góverato da i iori ,accennando , diceyano ; per taffare i] Gos- faloniere , € volerlo LUC à Miche] di Las- do, come fe Micbel di Laudo, ancorche fcardar- 
fiere, non avefle moftrato maggior apimo, e pii prüdenza ufa, ché Luigi Guizciardini (uo Pre- | ceffore, e molti altri "Gonfalonieri nobiliffimi non 
fecero; e peró crediamo noi, che quefte TU gli 

fuflc- LJ 



T—LDIER Rum s. lu 

 disfavorito, e che i Sigmori per non parere di a- 

SCIRET UTR TL 

po fi conofcerebbe quelli. che volevano parere i 

"X33 
fuffeno appofte, e tanto piü che fattoli torre tut- 

- ti gli fuoi fcritti, non trovorno altro, che alcu- 
ne traduzioni da lui cominciate della fcrittura, € 
una cifra, la quale egli aveva. con L4 4flaman- 
4i. Onde benche 1 7zari follecitaffero di farli 

dare della fune, fü tanto aiutato dagli Amici di 
Luigi, che gli Oto.non furono d'accordo di dar- 
gei, perche i $/gzori non fapendo, che farti, 
€cero un partito, per le fei fave comandorono à 

gl'O?zo, che per buone cagioni confinaffero 44z- 
Tonio Brufzioli faori del Dominio per.due Anni. 
Diffefi allora, che la troppa caldezza degli Amici 
di Luigi Jlamanuni nel.volerlo favorire, l'aveva 

verlo fatto pigliare à pafferotto, fecondo l'ufo 
del favellare d'oggi, e fenza cagione alcuna gli 
fecero dare quel Confine; poi fi aggiunte che il 
Brüfzioli medefimo , il quale diceva alcuna volta 
di belle cofe, s'aveva concitato contro da fe fteffo 
il Magiftrato, degli O7fo poco innanzi con un fuo 
detto, che fü queíto.. "Trovandofi egli dinanzi 
alle lor $7ezorie condannato da quelle per non só 
qual cagione in.go. ducati d'Oro, che fecondo 
l'ordine di quel Magiftrato fe né vanno in piü 
di 70. e fcufandofi, che non aveva un groffo, 
non che fo. ducati , il Propofto il quale lo con- 
trariava difle con quella feverità, e maggioran- : 
Za, che fogliono, noite li faremo ben trovare; 
à cui il Bra/ciolo fubitamente rifpofe,. di grazia 
Voi Sgzoria me n6 faccia trovare infino in. cen- 
to, perche ne hó di bifogno ancor'io di fo. In 
quique módo di quefta condennazione , e cón- .| 
&ine fi favelló affai per tutto Zreuze, e molto di- 
Ípiacque, che i Frati, i quali fanno profeflione 
di avere al mondo rinunziato delle cofe fecolari, 
c degli Stati fi travagliaffero e fü ragionato piu - 
volte frà Vomini prudenti, che modo fi potefle 
tenere per liberare Firenze dà cosi fatto inconve- 
niente, cioé torre il credito à 7727; di Sau Mar- 
€0, € la reputazione à Pjaggoni, e fe bene mi ri- 
cordo fü oppinione di M. Donato Gianut?i, che 
poícia, che da Frati, come da Perfone indifcre- 
te, e ambiziofiflime, non fi otterebbe mai un tal. 
beneüzio , che da loro venifle à dire, che non nel. 
Convento di.$7 Matin. mà nel Palagio de $7- 
£nori s'avevano le cofe ello Stato à trattáre,. e 
deliberare ,. farebbe ben fatto fare una Povifiorie 
per la quale fi provedefle, che alla finc, d'ogni 

. Magiftrato d'O/7e fi doveffe mandare un Bando, 

nel quale 1 nomi di tutti coloro; che fuflero fta- 
ti condennati fi pubblicaffero, e la cagione an- 
Cora, perche ftati condennati foffero, della qual- 
ofa auverebbe ; diceva egli che.in un lungotem- 

migliori effere i peggiori vomini di Firegze. Al- 
la fine di Maggio fü caffo.da i Dieci; e confinato 
Al Signore Girolami d'Appiauo. fuori del Dominio 
per 10. Ánni e rompendo il Confino, bando del. 
capo, per lo aver'egli trovandofi in Monte Pul- 
ciao fatto trarre di notte furtivamente di un Mo-- 
Daftero una Giovaze maritata di buon Parentado, 
€ condurla à $/ez2 dove fü mandato da Francefco 
Giraldi Commiffario di Monte Pulciauo e da Kaf- 
faello Girolami , Dante Popolefcbi , il quale la. ri- 
condufle, e rendella.à fuoi, e di. cento Cavalli, 
ché aveva il Signore. Girolamo , né diedero. 40. à 
M. Jacopo di dleffandro Bichi da Siena ,il qual'e- 
ra flato luogo "T'enente. dé Cavalli leggieri. del 

LEE LI lh CN C RUE e Po". i e ^ : 

Signore Orazio; Coftui effendo ftato cacciato da 
Siena per le parti molto giovane , lafciati gli tu- jt ^ SENS Nd ! ; M. E RLePU- E 

id né quali aveva fatto maravigliofo profitto ; 

fi diede all'armi, nelle quali in breve tempo à 
.tanta eccellenza pervenne, che Íe non mortva, 
. Come fi vedrà nell'affedio , aurebbe , fe non avan- 

N 

.2&to, pareggiato cosi di valore, e di fede, co- | 
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me di cortefia.i piit pródi Campioni, € piü lea- 
li, e gentili dé füoi tempi. Alli to. di Giugno 
entrarono i nuovi S/gzori, e furono quelti. 

— Lutozzo di Batiflu INafis Andrea di Giovanni 
Picriy Raffaello di Francefco Girolamis Giwvanni 
di Gberardo Machiavelli s Aatonio di Francefco Giu- 
gni , Maitco di Matteo. Borgianmi , Bernardo. di 
Carlo Gondi. Lorenzo de Giacomimi, Bancod'An- 

drea degli Zlbjzi,c Pier Francefto di Folco Por- 
tinari: in luogo del quale fü eletto Oratore à 
Siena. M. Bardo di Giovaumi dltoviti, il quale ri- 
fiuto,.mà non ottenne l'affoluzione; c perche 

niuno fi maravigli di tanti rifiuti, fappia che in 

quel Goverzo fi era introdotta un ufanza, molto. 
per mio giudizio biafimevole, la qual'era, che 
tutti coloro, i quali erano, 9 tratti, O eletti ad 
alcuno Offizio, ó Magiftrato; ancorche aveffero 
bucherato per averlo, o fuffono in animo di vo- 
lerlo accettare; non di meno per non moftrarfi 

ambiziófi, con una troppe maggiore ambizione, 
piü che per altro le piii voltelo rifiutavàno. Era 
M. Bardo Genero di Raffaello Girolami di bella, 

e gran prefenza, c molto nell'auvocare, e con-. 
figliare adoperato, mà tanto vano, e ambiziofo, 
che niutia cofa era, n8 tanto buona, né cosi rea, 
che nion la boria, € vanagloria fua fatto fare non 
gli aveffero. In luogo di Giemmozzó Pandolfim: 
fü eletto Ambafciatore à Ferrara M. Galeotto di 
Luigi Giugni Vomo burbero, € Zotico di natu- 
ra, e fe non bizZarro, rottó, e irofo moltó; mà 
due cofe, oltre la nobiltà; e ottimo nome della 
Cafa dé Giugzi lo facevano accettiflimo all' Uni- 

| verfale3 L'una Peffer egli (uifceratiffimo di quel 
Governo , l'altra per aver l'animo grande, e lon- 
tanó dall'avarizia ; Onde eletto primo Cancellie- 

| re delle Riformagioni in luogo di M. S//vof/ro 4l- 
| dobrandini, ancorche l'uffzio fuffe utile5 e óno- 

revole, egli come lui, che afpirava à maggior 
cofa, lo rifiuto: Era meeffer $//vef/ro venuto in 
difgrazia del Popolo , come Vomo doppio, € 

| pieno d'ambizione, la qualcofa da lui conofciuta 
per non averfi da cimentare in Configlio, dove 
;bifognava ogni Anno ottenere la rafferma ; rinun- 

| zio PUffizio, & il Configlio non avendo. M. Gz- 

]eotto' volüto accettarlo per non diminuire la re- 

putazione di quel luogo; mettendoló nella Per- 
fona di qualche Notaro ó Procuratore, raffermo 
M. Silveftro. Yl giorno di San Giovanui non fi 

Corfe il Palio, in quella vece fi raffegno la mili- 

zia nella Piazza dé $/gzori, e quindi fatta una fo- 

lenne gazzara fi. parti, c fe né ando in ordinanza 

ful Prato d'Ognifawti ; dove per efercitart rap- 
"| prefentó un farto d'arme con l'artiglieria dà ogni 

parte, € con tutti gli altri argomenti, & ordini 

che à una Zuffa campale fi appartengono. ' Que- 
íta immaginazione, € fembianza di giormata., 

diede tanto di placere, e di meraviglia à chiun- 

que la vidde, ch'ella quafi foffe ftato in conflit- 
" try. 

to da vero, fece fdimenticare j ̂Ó aver per niente 

tutte le fefte; che in quella folennità principale 
| in Fireuze far fi fogliono. In quefto giorno ftefío 

s'intefe con infinito difpiacere la rotta di Mons: . 

di San Polo, per notizia della quale € da Eh : 
fi che in quefto Generale fi accozzarono quaft tut- 

te le difgrazie, che in un Capitano cader poffo- 
no: Primieramente egli arrivo in Ztalia , piü tar- 

di che non bifognava, effendo di jà partito il 

Prencipe di Zranfuüicb ye le cofe di Napoli in ma- 
nifeffa ruina : me o feco minor numero di genti, 

c di minor yalore, che non fi afpettava. llCri- 
(tianiffimo ftracco della Guerra e afpettando di 

concluder l'accordo di giorno in giorno con Ce- 

fare gli andava manco denari di quello promeí- 
foaveva: Egli era negligente,. e dinon molto 

governo, onde di quei dena i, che venivano una 
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gente incamminata la mattina de 21. Giugzo àle- vata di Sole in ful paffar dell' Zzra, mentre at |. 

altare una fofi, rimafe prigione, c fü infieme 
con tutte l'artiglierie, & infiniti arnefi condot- 

Anno ebbero gli $74s505 due grandiffime, & 

Fiterbo contra l'áutorità dé medici, rifanó, ne 
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parte egli né fpendeva per fe, affermando, che |A 1] Ré gli era debitore di maggior fomma, euna | parte né involavano i Miniftri. Ebbe difpiacere 
col Duca d'UrZize, non foccoríe Gezpos , non combatt£, ne'Affedió Mi/azo ,. e brevemente ef- 
fendo già ftato in //a/;a preffo à un Ánno, non. 
aveva dopo la cattura di Paviz potuto ottenere 
imprefa neffuna, fe non che aveva pigliato Sera- 

malle, Sant? Aenolo, e Mortara. Onde perché il 
Tercbe diede grandiffimo nel fuo venire (i rifolíz 
tofto, fü drittamente agguapliato à un foco di 
paglia la fua venuta. . Ultimamente effendofi ab- bocato col Duca d'UrZizo, e difegnato d'andare, non à Gezova, come aurebbe voluto il Ré, mà |: à Milauo, come volevano il Duca, e i Z'ezezza- 9i per darh l'affalto, e tenerlo infeftato con due Campi, credendofi che i Zezezizg; » 1 quali era- * m T * no tenuti à tenere. —: Vomini, né aveffero al- 
meno —. come i| ler Proveditore affermaya, 
trovo, fecondo che fcriffe Lorenzo Martelli , che 
non erano altro che 5 perché deliberorno di fa- 
1€ un Campo folo, e anco quefto non f IGee. En LM ; : P. perché rinforzando la fama, che Cazefare paffava in Z/2/2 mutato configlio determinó di tentar 
Gezova , parendoli che tener affannato Milano ,il 
quale in quel tempo per li bifogni, di cui fopra n 
fi diffe , era trattato peggio che mai, Unftaffe, 
che il Duca Francefco fi fteffe in Pavia, & il Du- ca d'Urbino à Caffauo, e cosi partitofi il Duca, con le genti dé Zezeziani egli fe né torno di là dal P?, &alloggiando à LazZriago vicino à 12mi- glia à Milauo, non miffe pure le fentinelle, an- corche aveffe auviato innanzi l'antiguardia. col Conte Gzido Ransone verfo: Pavia, i| quale, à dubitando di quello, che auvenne, Ó per altra cagione andó di miglior paffo, che bifognato non farebbe, le quali cofe fapendo zo da Ie- 
V4, partito; d'intorno à mezza notte con la fua 

fettavano i carri, e caricavano le bagaglie , gli affaltó, e ruppe, perché i Tedefcbi viliffimamen- te fi mifero i | n fuga, il che fecero ancora i £r27- ttf € gl J/aliani fuori folamente il Sigzor Stefano . 
Colonna , il quale valorofamente combattendo fü 
prefo , & il Conte Claudio Rangoue. giovane di. 
&randiffima fperanza, il quale avendo piü ferite 
iul vifo onoratamente rilevato, e tutta via valo- 
rofamente menando le mani fü fatto prigione 
anch'egli. Quefti due, € M. Girolazo da Cafhi- 
glioue infieme con le loro genti fi oppofero ardi- | , 
tamente à Zede/zbi, e agli $paguoli d' Anton da Le- 
va, Barboue cadutoli Al Cavallo fotto, nel voler 

to nel Caítello di Mi/zze, e cosi in meno d'un | 

inafpettate Vittorie l'una. nella fine, e l'altra nel 
principio d'Z/a/ja. Mentre fi faceva quete cofe 
Papa Clemente , il quale divenuto cagionevole era. 
guarito, e ricaduto pili volte, tanto che avendo 
dolor.di ftomaco, e vomitando fpeffe volte, fi 
diceva, che i Fisrentiui l'avevan fatto auvelena- 
re, prefa alla fine ancora l'acqua della protta di 

tofto era punto migliorato, ch'egli co i medefi- 
mi penferi ritornava alle arti medefime, perció E 
che oltre che tentó di ripigliar Kavenna furtiva- | - 
mente , fcriveva al. Ré Criftianiffimo pregando 
füa Maeftà à confortare i Fiorentigi ,che fi difpo- 
neffero à mandar gli Ambafciadori,. moftrando 
che li farebbe baftato,. ch'eglino, fe non altro 3 
almeno come privato lor Cittadino riconofciuto. 
l'aveffero, e ció faceva perché non fi credeffe, 
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ch'egli al Prencipato di Firenze afpiraffes & in. quefto mentre per compiacere à Cefare , col qual'era alle ftrette per-doverfi accordare, av D CÓ,€ rimeffe nella ruota la caufa del Réd' /zgbil- 7€/725 e quefto é quel folenne inganno, e tradi- mento, che io diffi di fopra, per la qual cofa era neceffario di fapere, che il Papa, quando mandó 
in Zzgbilterra iV Cardinale Campeggio per la Caufa 
del matrimonio à lui, e al Cardinale Eboracenje 

| delegata , fece fegretamente una Bolla , nclla 
| qual'egli dichiarava il matrimonio effere ftato con- | tole Leggi canoniche, € confequentemente ti- 
valido, e nullo da principio, e commife à GCa/- 
2€29/0. che moftrandola al Ré, & al Cardinale. 
dicefle loro fe aver commiffione di pubblicatla; ogni volta, che fi dubitaffe , che il giudizio, il 
quale in /zgbilterra s'agitava non doveffe venire 
infavore del Ré, e ció faceva per iriterpor tem- 
po, eaver il Ré favorevole , tanto che con. mag- 
gior füo vantaggio aveffe conchiufo laccordos 
perché dall'altro lato. aveva impofto fegretamen- 
te al Legato che non deffe la Bolla (enza nuova 

| commiflione, e quando gli parve tempo di auvo* 
| care d'usbilterra la Caula, e rimetterla in Ruota | in Aozz mandó la M. Fraucefco Campana da Gel- 
| /£; moftrando al Ré di mandarlo per cagione del 
| divorzio, e à lai diede fegreta commiffione, che 
| faceffe, che il Legato per lui medefimo riman- | daffe in ogni modo quella Bolla, la qual cofa, | perche il Papa era gravemente malato ; non volle 

| fare il Gampegrio, penfando come riuícito gli fa: 
| rebbe, di potere trarne una quantità di danari , mà 
| intendendo poi il Papa effer migliorato, per M. 
| fraucefto fopradetto gliela rimandó, la qualcofà 
rifaputa dal Ré, il quale in far configliare queffa 

| caufa , e da Dottori, e da 'Y'eologi di tutte le 
nazioniaveva fpefo di molt'oro fü cagione, ch'e- 

- Bli diventó, come io diffi di fopra, di. benignif- 
imo R£, efferatiffima Beftia, donde feguirno , 
& allZugbilterra, eà tutto il mondo quei gran- 
diffimi, e graviffimi accidenti, che fi di luoghi loro. In quefto mezzo fegul il cafo di 

| ANzecolb, e la creazione di Francefco Carducci , on 
de il Papa per quefta, ó caufa , ó occafione ch'el- la fi fufle , deliberó cavatafi finalmente la mafche- 
ri, fcoprirfi liberamente, e mandato il Veícovo 
di Zafona.fuo Maftro di Cafa in $p2g24 , conchitt- 
fe, (pofto da parte ogni rifpetto) la tanto defide- 
rata, € lurngamente trattata Lega;la quale i giu- TO, € fi pubblico alli 29. giorno di $22 Pietro nella Chiefa maggiore di Barcellogz trà i1 Santif- 
fimo Papa Clemente fettimo,, e la Sede Apoftolica da una parte , e la facratiffima Maeftà Cefarea; - ^& il Sereniffimo Ré di Boemia, e d'Ungberia dall'altra. Le condizioni; € Capi della quale fü- 
Tono, che Cefare per la quiete d'7/alia, e pace 
univerfale di tutta la. Criltianità, doveffe rimet-. 
tere in Zjreguze, e nella medefima grandezza di 
prima V'Hoftriflima Cafa dé Medizi à fpefe comu- fc? ni, fecondo che trà lui, eil Papa fi deliberaffe; |. 
-ancora protmife di dover fare ogni sforzo con i P'eneziani, che rendeffero al Papa, e alla Chiefa | Cervia, e Ravenna, e col Duca di Férrara, che 
reftiruiffe Modena, e Reggio, e Rabbieha, Íenza - pregiudizio peró delle pagioni dell'Imperio; e di piü, che fe fuffe ricercato dal Papa del Braccio fecolare per racquiftare Ferrara , egli come buon 
Protettore, e Figliolo della Sede Apoftolica non - mancherebbe alle fpefe della Chiefa di quanto po-. 
tefle infino alla fine. Ancora, che Cefare, e Fzr- 

-dinando fuo fratello non lafcierebbono indietro 
.[ cofa neffuna, eziamdio bifognand 

mi, efar che i Laterani nella vera via3 € all'ub- 
bidienza della Chiefa Apoftolica. ritorpaffero. An- 
cora fi obbligo fua Maeftà, che tutto Io ftatodi 
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i Milano , almeno, quánto duravala vita di Papa 

"Clemente , piglierebbe il (ale dalla Chiefa: E dal- 
V'altro lato Papa Clemente, oltre il perdonare, & 
affolvere tutti coloro, i quali in qualunque mo- | 
do, e per qualunque cagione, o lui, ó la Sede 
Apoftolica offefo aveffono; prometteva à Cefare di 
doverlo folennemente, e con le folite Cirimonie 

. incoronare;e di pii concedere il paífo perle Zer- 

N 

"e della Chie(a all'Efercito fuo: Ancora conce- | 
derli l'inveftitura del Regno di ANzpeZi, annulla- 
re ilcenfo delli 2: ducati che fi pagano ogni 
auno alla Chie(a, riferbándo folàmente in reco- 
gnizione del Feudo la C/izea bianca : Ancora fufz 
ie tenuto à concedergli la Croziztà non meno am- 
pla, né in meno piena forma, che gli aveflono 
conceduto Gzz/io, e L£ose e di piü. (benche que- 
ito promife in Capitoli feparati) il 45: delle ren- 
dite Ecclefiaftiche per farlà Guerracontro il'Tur- 
Co, in quello fteffo modo, e con quelle medefi- 
me claufule; che'gli aveva conceduto Papa .4- 
driano. Quanto à Francefco Sforza furono d'ac- 

. cordo, che la faa Caufa fuffe da Giudice non fo- 
fpetto veduta, e conofciutà di ragione, e tro- 
vandofi egli colpevole, fi doveffe i1 Ducato di 
Milano dare di comun concordia ad un altro, il 
quale ad ambedue loro fatisfaceffe, e per mag- 
gior corroborazione delle dette cofe promife la 
Maeftà Cefarea dare in matrimonio Aargberi?z 
fua figliola naturale àd Zleffaudro Medici con do- 
tedi 2: ducati di rendita nel regno di Va: 
geli, con 'Titolo di Duca, ó vero di Marcheíe,e 
$: inaltri luoghi à beneplacito di fua Maeftà, e 
l'una parte, e l'altra i obbligo, e giuró vicen- 
devolmente à fcambicvol difefa di tutti gli Stati, 
che di prefente tenevano, ne poteffe alcun di lo- 
ro in pregiudizio dell'altro far nuove Leghe, anzi 
né offervare le fatte; le quali à quefta contrariaf- 
fero, rifervando il fuo luogo di potere entrare in 
quefta Lega, pace, & amiziaj e perpetua cori- 
federazione à ciaícun Ré, Prencipe; Dominio, 

9 Republica Criftiana. Ne voglio tacere; che 
» innanzi, che quefta Lega ftipulata fuffe compat- 
fero le nuove della rotta di S27 Poo; onde fi te- 
mette, che Cefare, ó non voleffe conchiuderlà, 
5 conchiudendola ipse alcuna cofa in fuo | 

i fe :nza farne parola la ratificó vantaggio; mà egli 
. fübitamente. Le quali cofe intendendo i Fjerez- 
imi, e fapendo che Zzdrea. Doria a 9. giorni à 

. due orc di notte fi era. partito di Gezova per. alla 
Volta di Barcellona con 14. Galere ottimamente | 
. i tutte le cofe opportune guarnite, conobbero; 
che all'infortunii loro, fi arrogeva ogni giorno 
alcun danno, né peró fi fgomentavano conforta- 
ti dal Gonfalonieres e dalle Lettere di M. Balda/- 
Jarri Carducd , nelle quali fi conteneva, come il 
.Ré, eziamdio con Sagramenti gli aveva piu vol- 
1€ affermato, che mai fenza i Collegati, e fpe- Cialmentei Fiorentini non farebbe accordo. ncífu- no $5 anzi ih tutti quei modi; che potevano fi auvantaggiavano di prepararfi alla ditefa, e quafi Certi, che la guerra doveffe venir loro addoffo, . vinfero l'ultimo Sabáto del mefe. due Provifioni. 
PEU prima fü che fi deputaffero nel Configlio 10. 
Cittadini, i quali doveffero fervir la $;ggor2 di 
iuille Forini d'oro per uno, € 20 di $o0., e 4o 

-di 250., tanto, clie tutta la lomma faceffero di 
m "i ec. 04 VR Y ' * ; AT. .. 35! fiorini, dando loro per affegnamento il Camer- 

lingo di Dogana ; L'altra Provifione contiene piü | 
capi, dé quali uno é rinovare , € accrefcere le pe- 
ne de Beftemmiatori , e degli omicidi, e proibi- 
r6, che le dette pene non fi poteffero rimetter 
loroy né permutarle in alcun modo; l'altro fü, 
che i Cittadini fi perdonafferol'ingiurie l'un l'al-- 
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tro , e giuráffero folennemente di mantenere quel 
quel Governo; Ultimamente (il che € pià dari- 

| dere che altro) eleffero per loro Ré il $zggor Gie- 
fü Crifto, come fe egli non füffe comun Ré di 
tutti, € che non baftaffe aver fatto profeffione 
dé fuoi fudditi nel Sagramento del Battefimo. 
Quefta Provifione non oftante che conteneffe in 
fe molti Capi, e molto diverfi, & importanti; 
fü non di meno favoritiffimamente vinta nel Con 
figlio maggiore, d'onde fi püó agevolmente co- 
noícere, quanto fuffe facile, e trattabile l'Uni- 
verfale di F7reuze , i1 quale accetto fempre , fenza 
rifiutar mai legge neffuna, quantunque nuova, & 
importantiffima ; tutto quello che propofto gli fü. 
Onde non i| Popolo Zzereztigo principalmente 
mà coloro, che à fenno , e configlio de Fari il 
Popolo Pioreztiwo governávano, meritano delle 
cofe di lui, ó poco pradentemente , o troppo 
fuperftiziofamente fatte riprenfione j' E fe bene 
alcuni averebbon voluto à guia, che sel Senato 
Romano fi faceva , dividere le fentenze ;. cioe 
mandare à partitofeparatamente cofa per cofa , &c 
approvare, e reprovare per fe prima l'un Capo; 
e poi J'alro, à fine ché non fuffero conttretti à 
mangiare ; come effi dicevano; la carne fecca col 
peíce d'Orco, cioe volendo approvare, e vince- 
re una. cofa fola, approvarne, e vincerne molte 

| infieme; non di meno nón furno afcoltati, come 
fuffé ftato néceffario ; e ragionevole, che chivo- 
leva accettare) efempli grazia) Crifto per parti- 

| colar Ré, accettare ancora, che i Banditi per 
omicidio poteffero eflere-fénza peénà, anzi con 
remio, eziamdio da lor congiunti ammazzati , 
0 che il giorno di San Salvadore, benche fecon- 
do Giovani /'illani fà. quella di Santa R eparata , 
ond'ebbé nome jl Duomo, nel quale Ra4agz/ió 
l'Anno 408. à gli 8. di Ozzobre , € non à o. di INo- 
veimbre di. da Aline , ne; monti di Ziefofe con 
7: i Gotti rotto;e fconfitto, fi doveffe come Fe- 
ftivo folennemente guardare, & il medefimo.di- 

| ciamo del di 16. di Maggio, e del 9. di /e/raro, 
Né tancorono-degli-V omini prudenti, 1 quali 
dicevano cotali cofe doverfi fare né Conyenu.da - 
Religiofi, e rion dai Laici né Configli ; à quali 
rifpondevano con le parole de Frati medefimi /; 
fapiemza. del Modo. effere ffoltizia, € che quefta 
legge era per mantener viya quella Republica, e 
libera: né € dubbio, che molti per non effer, fi 
fottofcriffero contro lor voglia, e per potere c- 

fercitare i Magiftrari giurarono con la lingua. in 
fü l'Alrare, che à quefto effetto fi era nel mez- 

| zo della Sala del Configlio indritto di voler far 
quello ; che con l'anivio forfe fare non voleyano, e u'ebbe di quelli, i quali né fottofcrivere, né 
iurare vollero. Non molto innanzi, che quc- fta Provifioie fi vinceffe, la quale, come il piü 

dell'altre ebbe corta vita, era venuto da Gezova Luigi Alamanni, & aveva in nome; e commif- ! ito aja. o?pmoria che fe i Fiorentini mandaffero Ambafciadore à Ce- 
fare, anzi che fua Maeftà fi partiffe d Barcelloug, € gli vedrebbe per ogni modo d'accordargli con effo Lei: per la qual cofa radunatafi la Prarrzz infieme con gli /rraeti , fi difcutó Ia terza volta 
il medefimo Articolo, e trà gli altri 4r 0n Fran Seas cat) da lui 

olte ragioni co- " 
compofto , nel quale allegando 

à Nic? Capponi, € poi 
Luigi luno, feto, Vingesaara di miltae 
Is falute di quella Republica effere, fpiccarfi dal Criftianiffimo, quale l'aveva poco à capitale, € 

attaccarfi con Cefare, il quale,fe non l'amaya, 
"aveva caro non averla nemica. Mà Tor;zafo $o- 
derimi gli rifpofe io ; che il 

is xcd pro- 
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proceder per via di Cartelli ,, non trà Senatori 
nelle Pratizbe , mà né i Campi trà i Soldati fi co- 
itumava, € che quanto à lui, non confentireb- 
be mai di entrare in quella Lega, nella quale era 
il Papa loro capitaliffimo nemico. A: queíta Pra- - 
tica fü 7Matteo Strozzi, come quellog ch'era fta- to degli Ultimi Die, fatto chiamare , mà il. Gozfaloniere , i| quale voleva la Città Franzefe 
li fece fapere, ch'egli effendo ammunito, non 
poteva intervenirvi; e certamente, fe ammunire 
chi che fia altro non vuol fignificare , che privar- 
lo di non poter'efercitare né Ufhizio, né Magi-. 
irato veruno, il Carducci fü riprefo à torto da. 
coloro, che diflero per dargli carico, che anco- 
ra gli ammoniti potevano nelle Pratiche, e con- 
fulte publiche intervenire, perció ché il piii no- 
bile Ufficio, e il piü importante, che fi faccia in una Republica e il configliare. "l'ornoffene 
unque Lig; à Genova fenz'alcuna conclufione, 

€ dimandata per Lettera da Sigaorz Dieci licenza d'andaríene con il Doria in Spagna, fi parti po- co avanti arrivaffe la rifpofta, la quale contenc- 
va, ch'egh fi rapprefentaffe all'avuta di quella al 
loro Magiítrato. Doppo. quefte cofe entrarono 
col medefimo Gozfaloniere i nuovi Signori pex Lu- | 
£2, e 4goffo, € Furono. 

"dndrea del Pugliefe ,. e Aleffandro di Niecoló C 
utinori per San Spirito. 

M. Marco di Giovan Batifta degli //ai, e *fa- 
copo di Girolamo Morelli per Santa Croce. xi 

Lorenzo di Luca Bergardi, e Giovanni di Ru- 
berto Cauacci per Santa Maria N ovella. . | 

Pier Francefco di Folco Portinari, c Domenico 
di Girolamo Martelli per San Giovanni. - tici 
Et il loro Notaro fü Zaccberia d'Antonio 7Mi- 

Zori.. TE 

ob D-R-0-- NO NO. 
»— E iex UM ; i X ES "X. t Fiorentiii dopo l'ammiftà, e confederazio- 

. nefattà, trà Clemente, e Cárlo Quinto altra | 
fperanza rimafta non. era, fe non quella del Ré | 
di Francia ftracco dalle grandi, e continue fpefe, |. 
€ sbigottito per gl'infelici fucceffi di $24 Polo, € 
di Lotrecb, - oltre l'aver'egli perduto coti non mi- 
nor fuo danno, che utile dell Imperadore infie- 
me con Gegova, M. Ztudrea Doria, eTopra ogni 
credere defiderofo di riavere i Figlioli; e ftimo- 
lato tutte l'ore da Madama la Reggente fua ma- 
dre fi era deliberato di dovere in qualunque mo- 
do potefle riconciliarfi con Celáre. Mà temen- - 
do,.che i Collegati non dovefléro, fe ció rifa- 
puto aveffero, prevenirlo, & accordarfi con Ce. 
fare prima di lui, diceva publicamente, che la-.| 
mor dé figlioli mai à far cofa ignominiofa, e che 
doveffe in alcun modo, all'onor di lui, ó alla. 
fede pregiudicare nol condurrebbe, & agli Am- 
baíciadori dé Collegati , à quali chiedeva, che | 
mandaffino per mandati fpeciali à fine, che bi-- 
fognando fi poteffe rinovare la Lega, promette- 
va larghiffimamente, che mai non farebbe accor- 
do neffuno ,' nel qual'egli i confederati. non in- 
chiudeffes foggiungendo , ch'egli (e bene trat-- 
tava la pace, aveva non di meno piü che mai l'à- 
nimo rivolto álla Guerra ,. & à i^ Fiorenrig; id 
quali in luogo di grandiffimo benefizio pregava-- 
no ftrettamente fua Maettà , che le doveffe pia- 
cere, come aveva fatto nel 12. Lodovico fuo Pre-- 
deceffore ,  confentire , che poteffero per la li-- 
bertà, e falute loro convenire, & accordare con - 
Cefare, lo dinegó fempre dicendo, che non era |. mal per abbandonarli , e à i Z'ezeziani , 1 quali 
prevedevano l'animo fuo, e fentendo , che Cefa- 
re era per trasferirfi in Italia, € pigliare Ja Coro- 
na pet divenire Imperatore lo follecitavano mol-. 
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fando Cefare in tala i difpeneva à paflarui an- 
cen , rifpofe ch'era contento , e propofe le 

À, to, e gli Bupmerceduo grandiffimi aiuti, fi paf- 

condizioni dicendo, che verrebbe. con un Efei* - 
cito di d Vomini d'Arme, e Mille Cavalli leg- ra" 

nella munizione dell artigliería far fi dovevà, & 
à quefto effetto fecondo ;' che affermava egli - 
mandó in Z/2/i2 oltre il Vi(conte di Zzreza Mon': 
di Zarbes à convenire particolarmente del modo; 
c delle condizioni della Guerra con tutti i Confe- "t 
derati : mà le vere, e principali cagioni del man* 
darlo à gran. giornate furono due: La prima per - 
intràttenere i Collegati tanto. che conchiudeffe * 
l'accordo , e anco dar pafto, come fi dice al Ré 1 
d' Jugilterra , i| quale migliore in quefto, e pit - 
difcreto di lui non voleva ,. né accordare eglià | 
patto neffuno, né che gli altri accordaffero,fen- . 
za non íolo la faputa, mà il confenfo de Colle- 

| Beri;e 2: fanti, purche i Collegati gli pagaffo-. A 
noi danari per 9: fanti e Mille Cavalli legge- 
1i, e di pii mezza la fpeía, ché nel treno ; 6 

gati: La feconda era per non trovarfi difarmato . 
fenza aiuti, [e per auventura, come di già era - , : ^N Soie vi eus ee d auvenuto piti volte, non fi fuffe conchiufo l'ac 

d NA 1 w 2 VL eiii es m. t Wf once i E cordo, &per quefta cagiones oltre 7: Venturie 
ri Franzefi , aveva foldato ?: Lanzi, i quali fi. 
trovavano vicino à Liege, e di pi 2: Suizzeri.- 
À quefte cofe fi aggiungeva, pure in favore del | 
Papa, e in detrimento dé Collegati , e fpecial- 

o gli Spaguoli , HE gn 
frà non molto tempo riufci agévolmente ad am- 
bedue , conció fia cofa che C/emezze per venird 
all' intento fuo , e ríaver lo Stato di Firezze , - 
non perdonava à cofa nefífuna, corrompendo 
in ogni modo, che poteva, e fapeva tutti quel- 
li, che poteva, come aveva già fatto il Can- 
celliere Grànde, & ll Confeffore di Cefare. 

Lelu Zaiardo fuo fegretario di Fiaudra, dov'erá- 
ftato mandato da luí , & àvendoli riferito, có- - 
me Madama Margherita Zia dell' Imperatore, é — 
che fü già maritatà al Ré G/ovafigi fratello della - 

che i! Vefcovo di Zazbes.- 
afpirava anch'egli, ficcome il gran Cancelliere,. . 
quafi non voleHero effere in peggior grado, che | 

al Cardinalato , il quale difegno - 

quefto tempo 'il Crifianiffimo eflendo. tornato - 

A 

) 

Regina Giovauza füa madre, aveva matidato dab - 
M nipote di poter comporre le lor differenze, man-. 

dó tántofto Madama Lz//z,  comie dicon 
Franzefi Lodovica à Cambrai , nella qual Citt: 
era perakt ri tem pi fatte grándiffime, & imp 

o i 

Oo | : : "rtan- 
tifime Leghe, & il medefimo giorno, che ar^ 
rivorno, il quale fü il 7. di Luglio, effendo en- - 

» , | »H / J*/3y^ ix : Mif Lr A ipe trate ambedue con grandiffima pompa iri un iftef-- 
fo tempo,, mà per diverfe Porte, & abitando iu due Cafe contigue, fi porevano dire und (ola, riu- 
fcendo elleno una nell'altra, ftettero à parla-- 

tava cofa neffuna.) il Duca di Soffole. 1 Papá oltre il Cardinale $a/:/4: Legato; & il Velcovo pde ve 

di Zzfona fuo Maftro di Cala, vi aveva nuova-- : L » AEN - * WS EU TUI OE *. Nr u Vs DES edi caen .| mente mandato fr2 Nicolo. della Magna. Avcive- - 
"| fcovo di Capua. Gli Ambafciatori de Collegati 

r 
E ELS M 

vi fi trovarong tutti, 

mento fino à mezza notte. Eravi petlo Ré d'Zz-.- 
&hilterra, (fenza l'autorità del quale non fi trat-- 

à ) tutti, eccetto il Pjoreptipo , il 
quale aveva mandato in fua vece Bartolomeo Ca- 
valcasti, & egli era rimafo in Compiegzi à doler-- 

fe modifieare il Capitolo, che 
federati in quella parte, maffi 

RE e Ma ijaci egup 
apitolo, che favellava dé Con- 

22d 
D 

are fua Maeftà, che gli piacef- - 

vai Fiorentini, i| quale Capitolo egli aveva avu-.- 
to, & era quefto proprio. feg; convenerunt quod. 
Chriflianus Rex precurabit toto poffe uos. G «cutis 

j | T effesia 
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effectu faciet , quod Domini Veneti, C9. Florentini, 
jufra 4. menfes facient rationem Gejari ,CÀ. fereniff- 
"1 Regi Ungarie ejus fratri ve[pettivà de o quod te- 
uentur , quo fatto cenfeantur iuclufi im pace, C9. com- 
Dofitione preditla, C9 nou aliter. Promiffe il Re 
larghiffimamente di dover far modificare quefto 
Capitolo, ed era tanto accecato dal defiderio dé |: 
Figlioli, à impaurito dalle fpefe, e pericoli del- 
la Guerra, ó trafitto dalli ftimoli della Madre, 
la. quale prometteva anch'ella di non dover far 
efía confederati, che fdimenticatofi infieme con 
lei delle patole, e promiffioni loro diceva con la 
lingua il contrario appunto di quello , ch'egli 
fentiva nel core,. Era venuto il Rà, e fermatofi 
1n Corpiegui, à fine, che naícendo qualche dif- 
ficoltà, o differenza trà le parti, poteffe, o fpe- 
gnerla, o rifolverla piü toftamente. |IN6 fü va- 
noil fuo advifo, percióche mentre fi praticava- 
1o gli Articoli, e le condizioni della Pace dagli 
Agenti dell'una Maeftà, e dell'altra, fopragiun- 
Ic fuori d'ogni Ípettazione, € contro il credere 
della maggior parte, & in fpecialità de i Zzoreg- 
/ni la nuova della Confederazione fatta trà Papa | 
Clemente, 'e l' Imperatore, per la quale, la Pra- |. 
tica," ch'era fe non conchiufa alle (trette di do- | ais 

.. verfi conchiudere, fi conchiufe in guia . che la | 
em Du : v ri Madre del Ré s'era appreftata, e meffa in ordine 

per andarfenc, & ebbe poi à dire il Ré, il qua- 
le per parere il buono, & il bello, Cercava ogni | 
occafione di dolerfi dé i Z'ezeziami , c dé Fo- l 
reniinmi, cio cffere auvenuto per voler fua Madre, | 
che il Capitolo fi modificaffe in benefizio de Col- | 
legati; mà ella raddolcita. alquanto dal Cardi- | 
nalé $2/via/i, e fuolta affatto dall' Arcivefcovo 
di Capua, fü contenta di rimanere, e per la coffo- | 
ro opera frà pochi giorni finalmente fi conchiu- 
fe la tanto, € tante volte indarno tentata, e de- 
fiderata dba Ji quale fi publico folennemente- 

nella Cattedrale di Casérai à y. d'Agofto 1529., 
della quale fi fece maraviglioía fefta con fuochi 
d'Allegrézza non folamente in Fvagcía, c nelle 
Spagné, mà eziamdio nell £272 , e maffimamen- | te dai $eefj, i quali fi eran. dati à credere con | 

- incredibil vanità di dover fempre correre la me- | 
defima fortuna, che Cefare, e che tutte le fue. 
bonsccie, fuffero diloro. I Capi, e condizio- 
ni principali di quefta Pace, che fi poi cagione 

tutto, e per tutto alla difcrezione di Cefare, fü- 
-ronoquefti. Che tra la Maeftà di CarJo uino 1m- 
peratore, € quella di 7razcefro. primo Ré di £zaz- cia S'interideffe efer pace, e confederazione per- | 
petua, di maniera, che cosi gli Amici, comei 4 

Nemici dell" uno, fi doveffero avere, e reputa-. 
re amici, e nemici dell'altro. Ché il Ré Cri- 
ftaniflmo fuffe tenuto di dover papare'à Carlo 
Quiiito per il rifcatto dé fuoi figlioli due milioni 

DIOURDEEIE C ELUS Iec Ro Foul mois Maro ie e d c iedpe rela 
« oro in queit lodo: inillone e..—. 13- d'oro in quefto modo: un milione e .*.. alla ma 

N * 
de ho, eper 5. doveffe dan 
xia perdere OR DRE S ro MON IM So V'andomo , c alcun altri di tanta valuta, che à y. Aia $3. 9 E z MN de "ng 15 CX PP ax 

NOE nos tam d pr t " - Div pu lo ad 3* e pA ce 

Ícun anno, e del reftante fi pagaffe il debito, 
. e. i e , 

che Cefare aveva con il Ré d'Zzgbilrerras e di | — 
|F| loro... Onde ebbe Cefare 

E Es ial wm E in E dea uU Nc P M 2 s nee Lady 9*4 k n e^ 

1u e Mioicer Cart. 1 All per i4 nfo .( ?a]- pii, che gli 5: ducati, i quali per conto d'al. 
ned Sq ET- o d ob S BEES RENE A cune faliere fi pagavano ogni anno dalle Terre | 

tore, filevaffero per fempre, e s'in-- dell Imperatore, 1 NU QU RR TOES Ré Criftianiffimo liberamente à tutte ID | 
le quali egli in alcun modo aver potelle nd Re. 
&no di Napoli, nel Ducato di Mago, nella Con- 
tCa d 2/57, c nello Stato di Gezova  fpogliandofi 
generalmente di tutta l'Z/2/ia; rinunziaffe ean- 

, Pd 13. X4 y 2a. AY C3 RN e pma Suy. à . AMA E- 1 Xo 

di molte e grandiffime Guerre, e per la quale 
conobbe ciafcuno l'Italia effere rimafa tutta in | 

in pegno i Beni di | 

per cento faceffero d'entrata 2: ducati percia- | - 

L 
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A, cora di rion poterfi impacciare delle cofe di Ger- 

"auia m pregiudizio; di Cefare.: Che doveffe 
'quietare, e fcancellare la fuperiorità di Fzazdr2 ; 
e d' Artois, e rinunziare fpreffamente alle ragio- 
ni di Zorza;, e d'Zras, e promettere, & atten- 

' dere. con effetto: di non recuperar mai Zilladza- 
| £i & Orfi come potevá fare ogni volta, ch'egli 

E fcudi pagati aveffe. Che frà 46 giorni dal- 

Ja pubblicizione della Pace doveffe rendere à Ce- 
fare-tutte le Terre, che aveva prefe nel Reame; 
e nel Ducato dopo la Lega fatta co'Prencipi, € 
Republiche Ttaliane, € proteftare à 1 'ezeziauis 
che rendeflero anch'effi quelle, che avevan pi- 
gliate, e non le renderido , fuffe tenuto à pagare 

z Ducati ogni mefe, dandone ficurtà in Anver- 
fa infino à tanto, che fi fuffero recuperate, € di 
piir dare all'Imperatore 12. Galere, 4. INavi, 4. 
Galeoni forniti pagati. per fei mefi. Che il Pro- 

| ftituire.l'onore al. morto 4-e i-Beni agli Eredi: 

. Ccagione della Guerra fi rendefiero-ai Padroni , .é 
 àiloro fucceflori. . Che la Santità di^Papa Cie- 
(ente: fettimo fuffe la prima ad: effer comprefa in 
detto: accordo, promettendo cosi /ragrefro , cos 
me Garlo di doverla confervare-nella autorità fua 
primiera,. e procurare. con tutte le forze lorog 

. le fuffero reftituite. | Che Szguor? F'eneziani, é 
i Sigpori Fiorentini fuflero- tenuti frà lo: fpazio di 

' 4. efi far Conto con. Cefarej e con il Serenif- 
| fimo Ré d'Unzgberia fuo: Fratello; € convenire 
. con fua Maeftà di quello; che avevano à fare'in- 
 fieme, & in tal cafo s'intendeffero nellà Pace: & 
| non-altrimenti.. Che il Düàcá di Zvrraya dovet- 
| fe ricórrere à Cefare ,: nel qual.cafo il Criftiani( 
! fimo. prometteva ,-che-non manchetebbe favo: 

.| rirlo appreffo: fua. Maettà; »/ Del Duca di Milazo 
..| noni faceva menzione alcunas ancora che il Cri- 

' | V'avevacinclufo-nella Liega; :con la-conférvazione 

fi vrattó né:de Baroni, né de: Fuoriufciti del Rec 
gno falvo. che il Criftianiffimo: non poteffe rac- 
ccttar negli. Stati fuoi .nefluno di quelli;:che a« 

1 N 

renza del. Marchefe. d'Z/dic fi comprometteffe, 
di tutti.i Cartelli andati intorno , né' anco di 
quello di Ra£ezzo della Marcia non fi avefe à fa- 
vellar pii... Che tutti, e ciafcuno.dé füdetti Ca- 

.| pitoli- debbino- effere. confermati, e ratificati da 

il matrimonio con. Madama 4Leozora: fua moplie j 

cia fe non ritornare con alcune condizioni all'1 m- 

| S'hà da apere; clie il Criftianifimo; non oftan- 
| te5 che fi-foffe obbligato per giuramento;j non 

rendé i Beni.ai fücceffori di Berzazey gl | prima ebbe riavuti i figlioli, ch'egli gli rito EE La cagionc 

di dolerfi di lui ,-e potev: 
| veva, poiché giurato l'aveva rencer | 
Eredi di Borfoge mà l'onore à lui nor ^ Dids 

EC 

^C "c 

- 

ie misfatto | mai d'aleuno; fe non mediant 

re veramente; né racquiítare,- | 
! qualche fuá propria verti. Quanto al Eod 

che le "T'érre occupate alla fanta Sede Apoftólica 

'D| ftianiflimo avefle detto al (uo Ambafciatóre, che 

della quale avendo figlioli mafchi ; debba il Du: 
cato della Borgogna rimanere nella Coronadi Fraga. 

peratóre. Sopra. quefti Capitoli non meno ver-- 
gognofi per il. Ré, che utili per l'Imperatore - 

proptio ; cosi non fi puà mai d'alcuno guadagna: - iftare, fe non mediahie - 

ceffo:contro à JBorbone fi. doveffe annullare, eré- — 

Chee facultà, e gli Stati occupati ad alcuno per | 

* 

| di tutto quellos: che poffedeva. /.Similmente on 

efft litaro.catituaxt wies LO edm diit 
veflono: militato contra à'Cefare: Cheladiffes - 

| 1 Parlamenti. € Srati di Francia: || Che Francefco - 
adempito che-averà tutte, e ciafícuna delle fud-- 
dette cofe. debba riavere i Figlioli, e conifumaré . 

rendé al Prencipe d' Orzuges: le Terre fue. 6 fe — 

eva render gli Stati agli . 
| ciofiacofa clie l'onore, come non fi puol perder 
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difimo, e manifefto pericolo; La onde non era 
giudicato configlio-d' Vomo prudente lafciare il 
difendere le cofe füe proprie, per andare à offen- 
dere l'altruiy: dovendofi fervire di quella milizia 
veterana, ch'egli aveva nella Lombardia, e nel 
Regno di Napoli, pii toflo per. non perder la. 
Città d'Z/ffria, che per acquiftare quelle d'772- 
l2; € come non mancavano di quelli, che l'ac- 
cuíavano di timidità, dicendo, lui aver cio fat- 
to per paura di quelle cosi grande, e poderofa 
Ofte del Zu7c0, cosi fi trovavano di coloro, che 
1l partitó da lui prefo fommamente lodarono, fi 
perchél'intenzione fuaera , di voler dareoggi mai 
alcuna requie, e reíquitto alla mifera, € tanto 
intanti modi afflitta, e tormentata //a/iz , e si 
perché alla difefa di Zezza , e delle cofe de I5- 
"erani, e generalmente di tutta la Magna, niu- 
no. piü certo rimedio, e piü prefente trovar fi 
poteva, che il venir fuo in /a/iz, conciofiaco- 
fache laprefenza di lui poteva agevolmente, e in 
breve fpazio molte cofe con grandiffima fua lo- 
de acconciare, che i füoi miniftti ftandofi egli 
nella $p27a4, per la molta ambizione, eavari- |. 
zia difücilmente, ein lungo tempo à gran pena | 
con füo egrandiffimo biaffimo affettate' aurebbo- 
110: E, pacificata l'J/aliz, com'egli diceva di voler | 
fare, fi poteva dal Zzrco con poca fatica, e con 
minore dal Re di Frazcia difendere, e.con altra 
riputazione governare l'Imperio, e manegoiare | 
i Prencipi 'T'edefchi, che prima non faceva, e 
maffimamente effendo egli coronato. In qualun- | 
que modo egli, ó per le füdette rapioni, à pu- 
re perche fuffe di : 

fi, ancorche diffuafo dà tutti iPrencipi, e dal 
fuo Configlio propriosfuori folamenteil Gran Can- 
celliere, & il Confeffore, di venire in 72/2, a- 
veva mandato, come nel precedente libro fi rac- 
contó à Gezova per M. Zndrea Doria, il quale 
giunto, che fü in Barcelloza Cefare afpettando- 
lo ritto in una fala, mandó per lui, & egli ven- 
ne veftito tutto di panno nero, & accompagna- to da yo. Gentilvomini d Primi di Gezova molto 

. riccamente addobbati, nà lo lafció parlare , fe 
prima egli non fi ebbe coperta la tefta: favella- | 
rono infieme alquanto, -pofcia 1t ritirarono in " 

una Camera foli; dove ftati intorno à un ora, il 
Daria (al quale noi daremo per l'innanzi del Pren- | cipe , perché Cefare gli donó il Principato di . Melfi) fü accompagnato in una ftanza, nonme- 
no, che fi fuffe quella dell'Imperatore, tutta ric- | 
camente adornata; Il quale Imperatore s'imbar- | 

28. di Luglio in si la Capitana del Prenci- | có alli 28 
e iiM ESSCEI S SU SG E . . vedi ft VER m P pe Doria; alli 12. di 4froffo in giovedi fera arri- 

vorno à Gezova , € perche quelli 1 y. giorni, ch'e- 
gli ftettein acqua, regnarono fempre Levanti, vene 
ti contrarii à venire in //2//2 ; eflendo 11 mare mol- | 
to groffo, diede due volte in Terra; una in Pa- 

»ettando tré Galere, le quali per lo trifto tem- 
porale erano in dietro rimatte, e la notte di $27- 
fa Maria della neve, ebbero fi gran fortuna, che 
per poco non fi affogorono tutti quanti. — Cefa- 
re fi fermo in $2vo25 due giorni, nel qual luogo avendo egli intefo dà Luiz? Alamanni lotto Am- 
afciarore dé Fiorentini aver creato à fua Maeftà | | 4. Or ori per incontratla ;. ii onorada, moftró 
d'averlo affüià caro, c diede fegno, che cotali |. dimoftrazioni gli piaceflero non poco. La Fan- | teria sbarcó in una Villetta 4 miglia quindi vici- | 
Bir g RIS QUE S CEADE, Tuphn. don p. | 

' Com'era il nome, mà 9400. di una buona, € fio- 
ritagente , benchesbattuta ; e malconcia , e circa E 
Spagnoli di quelli chiamati bifogoi, erano poco | 

| 41 fua tefta, ó nella fua fortuna, | 
la qual'era grandiffima confidandofi, deliberato- | 

pU. € l'altra all'Ifola di Eres fopra Marjilia, 
ij 

Á | avanti arrivati in Gezova per quivi doverlo afpet- 
tate. ] Cavalli da Guerra furono d'intorno a 
2500. l'armata tutta; trà quella del Prencipe, €. . 
quella di $p2g7a , della quale erà Capitano Adri- . 
£o Pertondo vomo di gran valore , (benche di 
poi nel ritornarfene di Spagza futfe temerariameln-.- 
te rotto, e morto, con 8. Galere da z4goliuo del- 
le $zirne nominato: Cacciadiaveli) erano circa & 
130. Legni, 36. Galere, 70 vele quadre trà Ca- 
rachie, e Navi grofle , & il reftante T raffurelle; € 
Brigantini: Eraci poi molti, trà $/gzori, e Gem 
Tiluomini cosi Zlemauti ,- come Spagnoli, e tanto 
Ecclefiatlici , come Secólari, come Mon: di . 

B| Naffau, Y Arcive(covo di. Bari , Y Arcivefcovo di 
Palleuza.,:& 31 Marchefe di Moia, il figliolo del | 
Duca d'/va, il figliolo dcl Duca dell" Zufantado 
Mon*: di Granzvela, e di piü il Gran Cancellie- 
rej ed'il fuo Confeffore , il primo dé quali fü , 
promoflo al. Cardinalato: poco di poi, che pet 
vennero à Gezova,.c laltro frà non molti. mefi: 
Si.cra. difputato in.-S22722, dove fua Maeftà do- 
veffe sbarcarfi, o à JVapoli, 6 à Civita F'ectbids 

| & il Papa faceva grand'inftanza, .che-fi sbarcalle 
in alcun luogo.dé $azefí; o à Por? Ercole , ó à 
quello di $4 $:ef252, ma piacque à lei , che à 
cio fare la moveffe, di andare à Gezova , . nella 
qual Città entró à ore 22. con un Saio indoffo di 
teletta d'Oro, cuna Cappa di Velluto di un co* 

| lor molto ftravagante tutto: chiazzato trà pavo* - 
| nàzzo, € roffo, foderato pure di tela d'oro con ' 
la berretta in tefta à ufo di tocco di velluto nero, 

€ l'entrata fuz, per raccontare di un (i.gran Per- 
| fonaggio ancora quefto particolare, fü di tal ma- 
| niera. .Avcevan fatto nel Porzo un Ponte di le- 
gname con una ícala tutta coperta di panni à li- 
ítre rofle gialle, e bianche, & in capo della fcala 
éra un arco trionfale pieno di vaghe , e varié 
florie, dimoftranti per lo piu il buon animo de 

| Genovefi , quafi aveflono po(lo in oblio l'ultima 
prefara di Genova, & il Sacco datoli dagli Spagzo- 
/j, jn una celle quali ftorie era figurato 24r 
Doria, il quale con la finiftra mano reggeva la 

| Città di Gezova, e nella deilra teneva una fpada 
ignuda arroncata, ec l'Imperatore con ambe le 
mani incoronava Gegovz.. Qüando l'armata arri- 

| vo fopra il Mole, le Galere fi meffono in ordi- 
 nanza facendo di fe tre fchiere , lantiguardia; 
nella qual'era la Perfona di Cefare la Battaglia, 
la retroguardia. | 1l primo à fparare l'Artiglieria - 
fü 1l Caflellatcio, dopo il Caffellaccio il Molo ap- 
| preffo i1 Mole comincio una INave groffà, ' cioà 
una Cazacca la piü grande, e Ja meglio fatta, che 

| gran pezzo fà entraffe in Mare, fabbricata nuo- 
| vamente da M. z4»faldo Grimaldi , 1a qual fü poi. 
comprata dal Comune di Gezevz , c donataall'Im-. 
peratore : Dopo quetta cominciorno à tirare tut- 
te le Galere ,tutte le Navi,e tutti gli altri Legni 

| della Città, 1 quali durorno à farfi continuamen-- 
te fentire piü. di mezz'ora, à tale, che treman- 

. do d'ogni intorno il terreno, pareva che Gezova 
ftefe con tütti 1 fuoi contorni per rovinare ; Cef- 

. fato il romore, cosi delle Ariigliere, come delle 
. Campane, delle "T'rombe, c di mille altri ftra- 
menti, i quali tutti fonavano diftefamente à glo- 

|: ria, la Galera fopra la qual'era l'Imperatore, fi 
accoftó al Ponte, ed egli tofto che l'ebbe (alito, 
e trapaffato l'Arco, fü dalla Signeria di Gezova,, 
accompagnata da 200. Gentilvomini Genovefi 
tutti con Robboni di drappo in doffo, e ricchif- 

. fime Collane al Collo lietamente, e con grandif- 
| fimo onore ricevuto ,c alloral'Artiglieria di nuo- 

vo fparata comincio à fare una liera, 'e fpavento- 
fiffima Gazzara per.lo continuo rimbombo, che 
facevano quafi à gara rifpondendoli tutti quei li- 
ti4 la qual fornita, Cefare monto ACavillo fopra 

: | : una 
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una belliffima mula ; la quale la $gzoriz (perché 
malamente fi. puó andare per Genova sü i Cavalli 
appparecchiata l'aveva,) guarnita in molto ricca 
maniera d'oro, é d'argento con una copertina di 
broccato, che gli dava fino ài predi, e quafi 
toccava terrà, lo Staffiereil quale glie la prefentó, 
fü M. Pao], Battifla de Judicibus ,. Giovane bello, 
€ graziofo à meraviglia, & il ragazzo fuo fü-.M. 
Givvan Battifla Fornari veftito tutto di rafo bian- 
Co in abito leggiadrilimo, e vago molto. —Sali- 
to che fü Cefare à Cavallo fü coperto d'un ric- 
Co, & adorno Baldacchino, e andandoli dinan- 
Zi uno con lo ftocco ignudo in mano, s'invió à 
lento paffos favellando fempre col Prencipe Do- 
7/4, i quale dalla mano finiftra gli andava, fic- 
Come tutti gli altri, eccetto il gran Cancelliere, 
€ un Vefcovo folo , reverentemente à pi ver- 
1o la Chiefa maggiore, e di quindi fatte le debi- 
te cirimonie al P2/222: della Sggoriz per (ua abi- 
tazione donatogli: E, perché nel torgli ,. fecon- 
do una cosi fatta ufanza, tofto che fü fmonta- 
to, la mula,e ftrappare in, mille Brandelli i] Bal- 
dacchino nacque una gran conteía, é poco man- 
CÓ, che rion fi veniffe alle mani, & all'armi: 1l 
Prencipe ancorche vecchio vi falfe fopra egli, e 
volle; che fuffe della Guardia di Cefare, i quali 
crano Lanzichetti. Né voglio non raccontare 
il modo, e l'ordine, che tennero à fpefare, e in- 
trattenere l'Imperatore. Avendo deputato 4. Gen- 
tiluomini fermi, alla cura dé quali era di dover 
provedere tutte le bifogne , ornamenti, e piaceri 
di Cefare imboftolarono ,cioéà modo noftro, im- 
borfarono i nomi di 300. dé primi, e piii ricchi 
Cittadini della 'T'erra, e ognigei i 
10. à forte, i quali ferven e il Publico , pa- 
gavano cento feudi d'oro per ciafcuno alli 4. dé- | 
putati, e quel di toccava loro la briga, 6 l'ono- 
re di trattener Cefare. Non fü prima sbarcato | 
in Gezova Cefare, ch'egli ícriffe l'arrivo fuo à 
Papa Glémente di fua mano propria in lingua $74- 
£nola, € quanto gli era ftato caro il vedere, non 
pure il Duca Zjeffaudro, il qual'egli chiamava 
non folamente füo Genero ,' mà figliolo , mà 
eziamdio il Cardinale , moftrando, di rallegrarfi, 
ch'egli d'ordine del Papa s'aveffe à fermare pref- 
To di lui. ..Lia novella, che (fubito 6i fparíe per 
tutto dell'effere árrivato à Gezeva l'Imperatore 
Con si grande apparecchio , cómmoffe tutta /'//2- 

- lia, e diede che penfare à molti, e maffimamen- 
te ai Piorentii, i quali come quelli, che voluto 
non aurebbono, non potevan credere à niur pat- 
to, che doveffe venire, non oítante; che Luigi 
Jatanni came buon figliolo, e àmorevole.dcl- 

la fua Patria aveffe, per farlo fignificar loro ifpac- 
ciato un brigantino à pofta pii giorni innanzi fi- 
no da Barcellona , dcl che. gli fü da una parte, i 
quali ion aurebbon voluto, che fuffe ftato vero, 
faputo mal grado. Crebbe il fofpetto; e la pa- 
ura dé 1 Prencipi, e Republiche //a/i2565 per- 
che oltre à quelle genti ch'egli aveva condotte 
léco; s'inteíe, che non folo d' Zezagga veniva- 
Do 1h fuo fervigio , mandatogli per obligo dalle. 
Terre Franche nuovi Capitani con nuovi Eferci- 
ti, cosi di Fanti, come di Cavalli, mà ancora 

, dalla Fiasdra, e dalla Borgogza, e già dali Alpi 
di Trento calavano il Marchefe. di /refzof Fiazz- | 
"/^& » e i| Conte Felice Zfemberg di. Suevia. | 
con piti di Z. fant; al che fi aggiunfe, che Ce- 
fáre non molto dopo, clie fà arrivato in Genova, | 
€bbe nuova dell'accordo fatto in Gambraia , e a 
arono portati i Capitoli, i quali egli poi fotto- | fcrifle in Piacenza , maravigliaridofi del Ré, ché | 

aveffe à tutte quelle cofe acconfentitos anzi piü | . 
! quelle, ]e quali fi contenevano nella Capitola- 
zione di' 4Madyjd , fuori folamente, che la Jor- 

orno né traeano. 

Di BEgNEDETvTO WaAReni- Lim. IX, ag8 
À| gogma per le quali. non offervare, non oftante là 

D. 

| Go3 de Capitali; come degl'intereffi fü tutto quel- 

fedes e il giuramento aveva fatte tante guerre; 
c fpe tanti denari, portati tanti pericoli, e ac- 
quiftatofi infamia si grande.. I oreztizi chiari- 
tifi finalmente del. poco conto; che teneva il Rà 
di Francia di loro, € veggendofi cosi bruttamen- 
te lafciati 4n preda à loro: tanti e si poffenti ne- 

| mici fi ídegnavano acerbamente, efe né doleva: 
no invano, tardi pentendofi di non aver quei par- 
titi prefo, i quali aurebbono, fe voluto aveflero; 
potuto pigliare, e riferito loro per cofa certa; 
che Madaia Madre del Ré , la qual'era dagli 
Adulatori inalzata fino al Cielo come ancora 
Madama. Margherita, ch'ella fola, e Donna a- 
vefle in.poco tempo quellà pace conchiufo, la 
quale molti Vomini in molti anni conchiudere 
non avevano. potuto; Fatto che fü l'accordo eb- 
be ardire,. che per riavere un folo,. non che am- 
bedue 1 figlioli del Ré füoi nipoti, averebbe dati 
mille Fe722, € pure. aveva promeffo coftei piü 
volte innanzi che mai non farebbe co(a neffüna 
in pregiudizio, é fenza confentimento dé: Colle- 
gati: Mà l'efperienza, à cui fola cedono tuttele- 
ragioni infieme, dimoftra che le Republiche pic- 
cole ,le quali fanno Lega co'Prencipi, per effere 
difefe dà loro ,. fono le pit volte dà loro offefe, e 
qualunqueStato non aurà armí proprie baftanti à 
difenderlo, fempre alla fine farà; ó dagli Amici, - 

| 9.dà nemici occupato. :Stavano dunque per due 
cosi fatte. Novelle; tutti mefti ; e sbigottiti i 
Fiorentini, non-dimenos o coffantiy o oftinati 
di voler difender à ogni modo la libertà, ó la li- 
cenza loro, ripigliando à poco à poco animo, e 
vigóre à conforti del Gozfa/oziere, e di piu Cit- 
tadini della fua fetta, ne quali erano i Principali 
Bernardo da Caffigliom : Giovan Battifla Cei , Nis: 

| colo Guicciardini ,. Tacopo Ghberardi , dudrea Nic- 
colini , Lupi Soderimi, e molti altri , e fecero. 
tutte quelle Provifioni, e Divine, e umane, che 
far da loro in quel. tempo non pure fi dovevano ; 
mà fi potevano. Primieramente vinto il Partito 
ordinarono, che la Zergine Maria. dell Jzprane- 

|| ^2 devotamente, e con. le folite Proceffioni fi 
doveffe. difporre4 «e condürre in Firenze , accio. 
che quel libero, e pacifico Stato Popolare; me-. 
diante la grazia, e interceffione di lei f mante- 
neffe in pace ;. € libertà: Poi foldarono molti 
Capitani nuovi; c maffimamente di quelli delle 
Bande Nere, e à Pecbi rieipirono le Compa- 
gnie e perché non mancaffero denari da poterli 
pagare, vinfero in un giornó medefimo i] quale 
fü il di 6. d'4fgoflo, tré Provifionis la "prima; 
che nel Configlio maggiore fi traeffero à forte del- 
la boría Generale 80. Elezzionarii , à i quali dato. 
il giuramento fopra là cofcienza loro nominaffero 
uno per uno; € quelli nominati; i quali ottenu- 
to il partito per la metà delle fave nere, e una 
pii, aveffero piü fuffragii degli altri s'intendeffo- 
no eletti Officiali di Ba, e non potefleto ri- 
fiutare. | L'Uffizio dé quali 16. Officiali di Bae. 

fuffe fervire 1l Comune frà tutti. ]i 16. d' z fiori- 

ni ciafcuno per la rata fua. zE .per tutto Agoftoy 
& il reftánte per tutto. Settembre, fottopena di 

 fiorini Mille per ciafcuno, il quale in. detto tem-. 
| po non pagaffe la rata fua, € gli altri fotto la me- 
defima pena doveffero fupplire à quanto mancaf-. 
fe. Durava l'Uffizio loro un 22? . nel qual An-- 
mo potevano fpendere per.falario dé i loro Mini- 
ftri infino alla forma di 200. fiorini € il falario: 
loro erano 120: Dovevano averé pe Futile loro 
à ragione di 12. per cento, ó verame re gl inte- 

refi: che moftraffero aver patiti.di piü per ca 

gione delle dette fomme preftate- L'affegnamento: 

R 2 .B.Farchi. los 
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lo, :che fi ritraeffe dall'ultimo:zccatto, e tütto |À 
quello, che fi ricavaffe. dal "Camarlingo di Doga- 
«4 , pagati che fuffero gl Ufficiali dell'abbondan- 
Za, € tutti gli altri, à cui detta entrata fuffe fta- 
ta obligata, e affegnata prima. ^ La Seconda 
Provifione , che quanto piü tofto fi poteffe fi 
creaffe:un £Magifirato-di 4. Cittadini per la mag- 
iore, e uno per ]a minore, fenza:che poteflfero : 
rifiutare, i quali fià il termine di-un.mefe, :do- 
velfero:aver fatta, e incamerata , una impofizio- 
ne à;perdita, cioé-poffo un accatto; il qualeren- 
dere. non fi'dovéffe, à tütti coloro che fuffero 
deícritti in. si libri delle Decime:e non aveffono 
avuto dell'accatto del528., gli Ufficiali -fürono 
quefti: Giovani d* goflino Dini : Arnolo di Qam- 
bio Jufelmis Pierozzo: dicPierozzo ...... Mndrea 
di Pandelfo Benuenuti., Lorenzo di Duoinenico Re- 
doni. La 'Perza, & ultima, che fi-eleggeffero 4. Vomini, l'Uffizio dé quali foffe rifcuoter tut- 
ti i refidui di tutti gli accatti , ;e/balzelli pofti; i 
quali V omini furono quefti. |. 2/Vzzco/ di Silveftro Silvefri,  Jntonio d' addrea Boui,: Jdmtonio di 
Guglielmo Mazzinghi , e Giovan Baittifla di Bene- 

- detto Barbigi. : E;ancora, perché non mancaffe- 
ro Viveri, fecero publicamente bandire in tutti i. 
luoghi piit rieceffarii che tutte le vettovaglie di 
tutte le ragioni: frà un certo determinato tempo, |. 
fi-doveffero condutre:à Firezze,; Ó ritrirare né | 
luoghi forti; ;e ficuri, né fi. potrebbe credere ; 
quanto foffe quell'Anno pieno; .e abbondante , di tutte le cofe; e che peró fü di maggior'utilità | ágli Eferciti. nemici; che alla Città: Mandaro- 
no chi rivedeffe diligentemente tutte le Terre ,le | 
quali difegnavano di voler tenere perche fire- | ftauraffero , [dove né avevano di bifogno,e fijfor- - tificaffono, lafciandovi dentro chi füffe baftevo- - .leà guardarle.. -Diedero ordine ,. che la Fortezza 
del Poggio Ymperiale verfo $ieza di Íopra à Poggi 
Donf; íi mettéffe in guardia e di verío Bologna 
quella di Piomcaldoli, e "quella del:Cazzerizo, la ] 

quale  cffendo ftata tocca dal Ciclo jera con mol | 

luoghi, dove nonne fuffe, fi portaffe munizio- 
ne, € tutto quello, che'bifognava.- Comanda- - 
rono al Borgo Sam Sepolero  Gortona ; Arezzo, Pi: | 
J&.y Pifloia, & ad altri luoghi piü fofpettij e li 
facevano raffegnare ogni giorno diligentemente - 
in Zireuze, Mandarono Bernardo da Ferrazzano 
Oratore al Szemore Malatefla , che doveffe tratte 
nerlo . e vezzegeiarlo con tutte le maniere pof- | 
fibili, acció fi mantenefle in: fede. € non fi la- | 
Íciaffe fciolgere con: parole, né corrompere con | 
promeffe dal Papa, il quale fapevano, ch'eradie- - 
tro à:ció continuamente. Eleffero in luogo. di 
Giaunozzzo -Pandolfini M. Galletto Gingni: Amba- 
Íciadore à. Ferrara. Spaeciarono Pier P'tfori in 
Lombardia nel Campo della: Lega al: Duca d'Ur- |. 

, timo perche li teneffe anvifati dé progreffi di quel- 
le.Bande , & eziamdio per trattare di condurre il 
Signor Teodoro Trivulzios Ya qual pratica non eb- 
be effetto. . Carcarono pitt Commiffürii in diverfi luoghi: Car]o Federighi à Fireuzuola, cin tutti 
quei contorni di quà dall Alpi. Gijoevenui Covoni 
à Colle ,eà San Gimignano , eper tutta la ZaPd'OIJ- 
fa... Piero Adovardo Giacbimtti à Livorno... Ber- 
nardo. Giacbinotti al Borgo à San. Bepolero, |. Giro- 
Jauo Morelli à Piffoja. Lorenzo Soderini à Prato. | 
EJeffero finalmente 7; Cittadini quafi fette D77;- | 
ziri l'Utlicio .de . 

v 

D. ELLA FTORTENTINA -STOomsiA 

-quali fuffe vegliare tutte le cofe 1 

€ trovandofi nel lor maggior .bifogno privati del 
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gli Zlbizi, Bernardo di IDagte da Caffiglione I^ — fouzo di Filippo Strozzi. — Arofliio di France[ró - Dini, e Filippo Bavontni.  Quetti fette Cittadi- 
ni ,né quali doveva confiftere in'grandifiima par- 
te la falute di Fzrezze, furono di pochiflimo att* 
Zi di niuà frutto , percióché oltre che 1a mag: 
Bior parte di loro non eran capaci di cosi alto; 
importante Ufficio, i quali eran. tanto diver: 
l'un'dall'altro, e tanto per lo piü timidi, € ref- pettivi, per non dir cafofi ,e irrefoluti, che mai 
rion fi farebbero accordati à por-mano, come bi-- 
fopnava, à un Impréfa rilevata, e'ftraordinaria, 
& in fomma s'impedivano Pun l'altro perché 
Ziauobi Carnefecchi uz 8:50 Zfgoffin Dini i quale - non aveva altro obbietto, che la fua arte di feta 3] n'era ftato piticoltre dé fuoi podeti jmài non ave- rebbe accofentito. "Verbi grazia ad Z/ufop Fratt- cefco: degli Jlbizi, oà Bernardo da Caffzglione di fare una rifoluzione onorata, dove fi füffe porta. 
to, come e neceffario "hell'azzioni 'grandi alcun 
rifchio, à pericolo, né fi dubira dagli V omint prudenti , che fe aveffero eletto un olo, fenza. guardare àd altro , che alla fufficienza, come (e lempli grazia) il Ferraeei, ó Toregzo Cargfectl Ó alcun'altro ancora di aninor virti, e fattolo Dittatore, da dóvero le cofe farebbero ftate per auventura governate altrimenti, ch'elle non fü- 
TODO, -€ per confequenza avuto altro fine, 'ch'el- 
le non ebbero. | Non mancarório oltre alle 'cofe | dette di far ricercare caldifimamente, & pitt vol- 

| tex Szenori P'entziiani, che emoffi cosi per virtü 
| della Lega, come per 1o pericolo del proprio in-. 
| tereffe) fuffero | contenti di porgér loro in cofà 
"urgente, e manifdilta neceffità, ficcome avevan 
promeffo di voler fare, alcun foccorfo, € fouve- 
nimento, ó di gente; o di danariy e lempre fü 
loro rifpofto, che fteffero di buon animo, & at* 

| tendeffero à prepararfi: gagliardamente alla dife- 
fa, che non: mancherebbono al tempo di aiatar- 
gli. Chiefero eziamdio Configlio, come ad Vo- 
mo di molta prüdenza, e valore, e mortaliffimo 

| nemico di C/emeénre à Francefco Marta Duca d'Ure 
Digo, & à tutti coloro, che pehfavatio , che fa- 
peffero, o voleffero darlo finceramente, e prima 
avevano mandato à Ferrara Wacopo Guicciardini 
perché fignificaffe al Duca llfouío in nome de 
édgnori Dieci, come lor Sigzoric volevano; che 
Don Ercole fuo Primogenito lor Capitano Gene- 
rale fi metteffe in ordine per dover cavalcare, e 
gli mandorno 2 60. ducati, | quali erano obli - 
gaü à pagargli per foldár mille F anti per guar- 
dia della fua Perfona,. ogni volta che à requifi- 
zion-loro cavalcaffe ;' accetto il Duca i danarí 
mofílrando di voler fare i mille Fanti . perche 
Don Ercole pavtiffej! 10à noco di poi difmentica- 

| tofi di quello detto avéva, quando fi trattava la . 
condotta, cioé, che: venendo il bifogno ; non 
folo;farebbe cavalcaré il Figliolo, mà eziamdio - 
cavalcherebbe lui fteffoj e non oftante. Bello: 

Che aveva pili volte ferito à Zenézia , éinaltri | 
lach che quen resté fiebbe prefititio a cavalcare qualunque volta gli füffe accennato , 
non che coiandato dà Sügmori Fierentimi, e f- 
nalmente contro la fede data , & i patti; riurati, 

allegando non' meno vane, che varie fcufe non . 
volle, ó dubitando del Papa, ó per non difpia- - 
cere à Cefare, Ó per qualunque altra cagione; 

| né mandare i]. Figliolo, né reftituirei denàri pre- j dé -qua utte 1 | | f per mandarlo: Né gli baftando quefto, ricer- della Città pertinenti allo Stato, e à tutte quan-. x 
te provedere ; & in fomma aver cura ,- che la | 
Republica Fiorentina non patifíe danno alcuno in | 
cofa.neffüna,. € gli eletti à tanto Magiftrato fu- 
rono..... Jacopo. di Girolamo Morelli. .. Zanobi- di | 
Francefco Garnefeccbi s Anton Francefco di Luca de | 

| cato. poi dà Clemente, e. dà Cefare, revocó da 
Firenze M. aleffandro Gutrrini fuo Oratore ,epo- 

co appreflo. concedette. Artiglieric al.Papa , .e 
mandó due mila Guaflatori fotto Firezze nel Cam po lmperiale.. I .Fioreutigi intefa cotal novella, 

lor 

*, 
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lor "Capitano: Generale fi querelavanó: molto di |A| & afllitta 7al/2, mà à tutta quanta 1a Griftiani- 
atto fi brüto, '& inafpetrato, c pieni di grandif- | 
fimo fdegno commiffero à Jacopo, che gli diídi- 
eff la condotta, cioó che non accettavano il. 
beneplatito del fécondo "Arino; intendehdo pe- | 
16, chei fuoi cavalli ferviffono tutto quel tem- 
po, che reftava dell'anno primo , com'erano | 
obligati; 'e'cosii Fiorentini Íi trovarono ingan- | 
nati, e traditi prima dà ZYautefco Rà di Francia, 
'col quale fi erano obligati , e collegati, € per | 
la cui. xp erano principalmente odiati, e| 
tanto perfeguitati da Cefare, il quale non fi do-- 
leva ; n€ rimproverava loro altro ,fe non ch'epli- |. 
n0 avevano mandate le lor genti à Lorreeb? in fa- 
vore deli Re di 7razcia per torre à lui Napoli, e 
privarlo di tutto il Regno, e'fecondariamente da 
zlfoufo Duca di Ferrara, di fegnalatamente :dal 
Ds nua, Figlio, perché fenza che il Du-- 
€a, e'non i! Figliolos i'quaPera Giovanetto, a- 
Veva trattato tutto i] maneggio della Condotta, 
Don Ercdle, per quello, che s'intefe poi, mo- 
flró d'averlo forte per male, e confortatone dà 
un füomolto fedele, e valorofo Gentilvomo chia- 
nato "M. Tranzefco illa, fü à un pelo per fug- - 
girfi fegreramente di Fe2f2, e andaríene à 7i- | 
Tesze, i| che poi, 0 perla paura, 6 per la reve- | 
renza del Padre; non ofó di mandare ad effetto ; | 
la onde fe egli lodare non fi deve, fi puo almeno | 
fcufare. ' Jacopo nel ritornarfene alla Città £u ap- 
poftato da'Z/mtonio Taddei, i| quale avendo feco 
il Bargello: di Belozmz , e alquanti Cavalli leg- | 
gieri di Paolo Luciafzo, lo fece non oftante, che | 
fofle fuo Cagino pigliare à Gorzicella e conduite 
à Bologza Prigione. Intefo(i quefto cafo à £7-. 
Yenze non tnancó chi diceffe, come (empre fi cor-" 
re al peggio in tutte le cofe, lui efferfi fatto. pi- 
Bliare in prova, e à bella pofta per non avere à 
trovarfi né pericoli, che marnifettamente fopra- 
ftavano à Fireyze, e adoperaríi contro il Ponte- 

" fice, Ta qual cofa gli fü manifeftamente oppofta, | 
perché la verità fü che il Cardinale Ci/o Legato 
di Bologza, ó da fe medefimo per intender gli 
andamenti de Fjorenzigi, e gratificarfi il Papa, o. 
moffo da Zm/ouio, i| qual'era fuor ufcito, e di 
una natura cosi fatta che ogni altra cofa, che be- 
ne aurebbe voluto vedere, e fare, diede com- 
^mifione à lui, che lo faceffe pipliare, il quale 
(fecondoche mi diffe egli fteffo) volle anco far pii- 
gione il Aowno Medico, che (i trovava in quel 
tempo à Ferrara con l'Ambafciatore M. Gz/letto 
Giupguii con animo di farglizun mal gioco, mà*egli 
nolpotette trovare. ^/acopo fü difaminato à pa- | 
role, e Monfignor Ü?erto da Gambara Vicelega- - 
to, ricevuto una lettera dé $7g7077, Dieci , i quali 
gliel'raecomandavano , lo rilafció fübitamente. | 
lquattro Ambafíciatori, che io diffi di fopra e(- 
fere ftati eletti à Cefare partirono alli 6. d' Zg//fo, 
€ furono quefti. Zommafo Soderini , Matteo Stroz. 
mi, Raffaello Girolami , e (Niccol Cappoui V omi- 

mi nobili, e di grande autoritàs], mà molto di- 
verfi di natura, € di coftumi, e per confequenza 
non molto amici l'uno dell'altro : ebbero audien- 
Za alli 24, ancorche il Papa aveffe mandato in. 
diligenza da Roma Y Abbate Aero à foa Maeltà per. 
fargli intendere, come i Pireutizi gli mandava- | 
no Ambafciatori, e pregarlo à non volergli afcol- |. 
tare:- Efpofero fecondo la Commiffione, che fü | 

. loro data, fenza fare alcuna menzione di Papa C/e- 
7;efe , che come buoni , € obbedienti i 

d, € dell'Imperio erano venuti in nome della Citt 
di tutta la Republica Fiorentina à fare umilm 
fiverenza à fi 

gli pace, e ripofo, non folamente alla mifera , 
X 

* 

| re di gaftigarli, come per la fellonia commetía. 
.| € per la ribellione loto meritato avévano. Non fi 
,| dubitava, che quefte parole veniffero da. Roa 

verenza à fua Maeftà, e rallegrarfi con effo- 
li della venuta fua in /4/i4, mediante:la quale. 
fi fperava dopo tante puerre, e si lunghi trava- - 

tà, che-chiedevano con le braccia in croce, e 
non tneéno col cuore, che col corpo umilmente 

| fino 1n terra 'chinandofi , pérdono dalla molto 
| buona, € fomma clemenza fua, fe il Popolo Fio- 

rentino, coftretto dalla forza; € sforzato dalla ne- 
ceffità avefle per diféfa, e mantenimento della 

| falute, e'libertà fua, alcuna cofa per alcun modo 
contra füa Maeftà operato, € brevemente le fa- 

| 'cevano fapere i Fiorentini, efferc, e dovere effer 
fempre prontiffimi à fare tutte quelle cofe, che 

| faz Maettà in qualunque tempo, e luogo, e pe? 
| qualfivoglia cagione imponeflé ; e comandaffe lo- 
| ro, folo'che $li fafciatfe viver liberi, e cone 
| loro Tegoi, 1a qual cofa effi in nome di tutto 1l 
| Popolo, 'e- Senato Fiorentiny chiedevano di fpe- 
| cialiffima-grazia, e.con tutte le forze degli ani- 
| mi, e'corpi loro, perció che piü tofto, che ri- 
tornare un altra voltafotto il gogo della fervitu, 

| ayevano di comun parere concordemente deli- 
berato di volere non pure foffrire tutte le: cofe 
"quantünque dure, e intollerabili €on l'efempio 

Prrae 

| de Suguntipi; à offrire eziamdio fpontaneamen- 
|| ^te Pn la oro fibertà fc medefiri , "e Te Vite loro 
1n infreme con.le moglie, figlioli proptii ad ogni 
maniera di morte; ancorche fperavanó prima 

| nell'innita grazia, e mifericordia di Dio, poi 
nella fomma giuftizia, e benignità dilui, cheà 
| si duro EI àtanto crudele, e miferabile 
| fterminio non fi verrébbe. E, ultimamente gli 
| ricordarono , *Che l'aver confervata viva, e man- 
| tenuta nellà fua antica libertà una: Città non 

| meno forte, e poffente, che magnifica, e bella, 
| la quale umile; e reverente era ricoría, e fi met- 
| teva tutta nelle fue potentiffime , € 'giuftiffime 
braccia, non farebbe l'ultima, trà le molte, e 

| grandiffime glorie di Carlo Ouisie. T'Impera- 
| tore, il qual'era fermo di offervare la Capitolazio- 
ne, e di fodisfare al Papa iu tutto, € per tutto, 
rifpofeéamorevolmente, mà con poche parole, la 
fottanza delle quali fü , che fi rend effe l'onore al 
Pontefice, e in fuftanza, che fi rimetteffero in 

| Firenze i Medii, e per molto, che gli Oratori 
| diceffero, exeplicafféro, mai pero non. poterno 
tratre altro, fe non 'che fodisfaceffero al Papa, 

| al qual'egli li rimetteva ; € con quefta rifpofta 
| fenza conclufione neffuma gli licenzió.  Andaro- 

no poi à trovare il gran Cancelliere, il quale a(- 
pettava il Capello d'ora in ora; e gli raccoman- 
darono con molte parole, € per molte ragionila 
Città, mà egli affai rigidamente rifpofe loro, 
quafi Zirenze fuffe Feudo dell'Imperio , che i Fzo- 
Ventitti , per aver effi mafidato le genti loro in aiu- 
to del Ré di Frazeia contro füa Maeftà, aveva- 
no tutti i Privilegi loro antichi perduto, e con- 

| feguentemente dalla loro libertà, per s? grave ec- 
ceffo, e mancamento, caduti, pur non di meno; 

| fe fi forrometreffero alla Santità del Papa, ch'era 
pur lor Cittadino , e benemerito della fua Pa- 
tria, € lo riceveffero in Cafa in quel modo, ch'e- 
gl'era innanzi, che nel cacciaffero, fi potrebbe 
perdonare all'ingratitudine, e perfidia loro; fenza 
cararfi per 'umanità , e benignità dell'Imperato- 

: 2 
45 

dalla bocca: di Clerzesre, efi diceffero con con- 
| fentimento di Cefare, e benche gli Ambafciatori 
| replicaffero Fremze effere, & effere flata femp 

libera, e di füa ragione, non poterho altro ca- 
varne, che la fopradetta conclufione, 1l perche 
non fapendo altro che farfi, e non avendo man- 

| cato di proferire buona quantità di danari fe le 
| cofe fi affettaffero , 'comé dovevano, cioé che à 
^Cefare fi fodisfaceffe con la pecunia, ea 1 Fo- 
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ventini rimaneffe la lor libertà ; chiefero, e otten- | A nero la feconda audienza, nella quale altro non 
fi conchiufe, fe non che Cefare diffe loro alla fcoperta, che non voleva trattare cofa neffuna . dell'intereffi fuoi propri, fc prima non fi compo- neffero le differenze, le quali erano trà fta Bea- titudine, e la Città, fe peró volevano parlargli 
piü  faceffino d'avere.il mandato libero. Venne il mandato ampliffimo, mà con quefta condizio- ne ,che in qualunque evento s'intendeffe la liber- 
tà avere à ftare ferma, il che udito dà Ce(are fe- 
ce dar loro comiato, fenza volergli pii afcoltare, | 
onde nacque una voce comune, che l'Imperato- 
I€ aveva cacciato via gli Ambaíciatori dé Ziorez- 
fim, enza che mai uditi gli aveffe. dommafo JMattgo, e Niccolà dopo tal licenza (i partirono; Raffaello, e Luigi reftarono col gran Cancelliere in Gezova per Íeguitare Imperatore, il quale parti alli 30. Nico) avendo animo di tornaríene à Firenze à dire, come buon Cittadino ancora con fuo pericolo, liberamente l'animo fuo, giunto che fü.à Caffel Nuovo di Carfagnana per lo difpiacere 
dell'animo, veggendo foprattare tanti pericoli,e travagli alla fua Città, ó per le fatiche del cor- 
po, effendo oggi mai vecchio, s'ammaló, e f- nalmente alli 18 d'Ottobre con grandiffimo di(- 
piacere. non folamente dé Parenti ,. e degli Ami- 
Ci, mà di tutti i buoni, da quefta all'altra vita 
criftianamente paffó. 7Mz77eo giudicando per au- 
ventura, che il tornare à Zirezze in quel tempo poteva anzi nuocere, che giovare, e avendo l'a- nimo pii tofto alle private fue facende, che alle publiche, fe né andó fenza fare intendere cofa 
nefluna à Zezezz2, nella qual Città Lorezzo íuo maggior Figliolo,. chiamato Zazzeroze aveva aperto nuovamente una ragione. Z0/z/a/o, co- me Vomo di poco animo, e che fuggiva i peri- 
coli volentieri, infingendofi ammalato, e dan- do voce, che Pit epe, fi reftó à Lucca. Raf- faello,e Luigi avendo feguitato la Corte dell'Im- 
peratore al quanti giorni fenza frutto neffuno, fe 

prima giunto, che andatofene difilato ,fenza pur 
cavarfi gli ftivali , come colui, ch'era tutto ven- 

. to, € boria, in Pa/azzo riferi folo la fua Lega- 
Zione, e fü creduto, che'gli per cca la: 
grazia dell'Uuiverfale j afpirando al Goz alonierato, 
come poi gli riufci, andaffe diminuendo le forze 
di Celare, confortando con magnifiche parole, 
€ varie ragioni, i] Gozfaleniere, e la Sigaoria à 
dover perfeverare à ogni modo , di voler confer- 
vare,.eziamdio con l'armi la falute, e la libertà 
di quell'inclito, & invitto Popolo. . Cotal fine | 
ebbe l'Ambafciata di quefti 4 Oratori , i quali fu- 
rono fempte difcordi, e mai non convennero di 
Ícriver publicamente, e quando particolarmente 
fcrivevano , non fcrivevano mai il medefimo l'uno, 

 chel'altro: E per vero direi Fiorentini i confi- 
 Bliorno in quefto cafo , (per giudizio dé migliori, 
€ prudenti Vomiini) afíai male ,e commiffero non 
piccolo errore, onde meritarono non piccolo bia- 
fimo, perché laí(ciamo ftare , che il mandare Am- 
baíciatori in quel tempo, era fuor di tempo, e 
non faceva altro effetto, íe non dimoftrare lade- 
:bolezza loro, e far crefcer l'animo à Cefare, ea 
Clemente, noi diciamo, che volendoli pur man-- 

dare, non dovevano eleggere 4, i quali tutto, 
che fuffero grandi, e reputatiffimi Cittadini , non 
potcvan mai per effere di diverfe nature, e fette, 
convenire in cofa neffuna. —"l'acciafi, che4ü chi 
.biaffimó, che.trà quelli n'eleffero uno, il quale | 
di freíco eraftato da loro pià che graviflimamen- 1 
te, o àdritto, ó à torto offefo, c diciamo, che | .. 
i Fiorentini furono i primi , che fcopertamente 
ruppero contro l'antica ufanza loro i Capitoli 

? 

nc tornarono à Firezze, dove Raffaello non fü 

della Lega, dico fcopertamentes perché occul- 
tamente il Duca di Milazo aveva trattato. gran 
pezza col Pontelice , che. doveffe riconciliarle 

| con Cefare, & anco il Dzca di Ferrara aveva 
cercato fegretamente di aífettare i fatti fuoi, i 
quali Ducbi di Milano, e di Ferrara impetrarono 
poco appreffo dà Szgnori J'eneziani licenza di po* 

| ter mandare liberamente Ambafciatori all'Impe- 
ratore reftringendofi M. J4zdrea. Gritti lor fa- 
pientifmo Doge nella fpalle, mentre, che gli 
Oratori loro la chiedevano , confiderando per 
auventura, che fe i Collegati fuffero ftati d'ac- 
cordo, e giocato, come fi dice di buono, l'Im- 
peratore non pure poteva nuocer loro, mà aves - 
rebbe avuto careftia di buoni partiti il quale Im* 
peratore, fü opinione, che fi farebbe piü vivo» 
c piü rigido dimoítrato, ch'egli non fece , fe 
non fuffe ftato, che appunto in quel tempo, il 
Gran Turco aveva affediato, ó ftava per affediare 
Fienna: Onde Ferdinándo fuo Fratello lo folleci- 
tava ogni giorno per lettere, che dovefle ritor- 
nare, ei Protef/auti gli avevano mandata fino à 
Genova un Ambafceria, alla quale per non fare 
le loro dimande à propofito di quel icmges non 
avendo Cefare rifpofto à lor modo, efli per le 

loro Republiche gli avevano proteftato di.nuo- 
vo, e Micbel Cadeno-uno degli Àmbafciatori , a- 
vendo Celare per ifdegno fatto titener gli altri; 
fi fuggi CIpEIRSM cu tornó con Bran diligen- 
za à riferire, come i foi Compagni erano fofte- 
nuti, € di qui nacque la Lega, che fi fece poco 
di poi per tf. zz trà quelli d' Zrgezlina, c piu 
Cantoni delli Suizzeri. Mà tornando d'onde par? 
tii, lolo i Z"eueziani , (per quello, che fó 10) era* 

- io ftati coftanti nella Lega, e non avevan volue 
to dichiararfi à Cefare, per la qualcofa non fi po- 
trebbe dire, quanto difpiaceffe loro, e quanto fi 
lamentaffero che i Ziorentigt fenza faputa, e par- 
ticipazione loro-aveffero prefo cotal partito, M. 
Carlo Cappella oro Ambafciàtore in Firezze , non 
fe né poteva dar pace, n& mai di rammaricarfi, 
né di proteftar(i fiaiva, e furono de Gentilvo- 
minm in Z'enezia, i quali differo apertamente nel 

| Configlio di Presadi, che poi che Fiorentini gli 
avevano abbandonati , ó cercato d'abbandonarli, 
penferebbcro anch'effi ai cafi loro... 11 medefimo 
diceva, e faceva il Duca di Ferrara ,, come: quaft 
levandofi innanzi agl'altri; non aveíle avanzato , 
eanticipato tempo: E, /Mozi: .di Zarbes,, il qua- 
le venendo dà /ezezis,.e dà Ferrara arrivo it 
Firenze olli t p. di do per andare in Péragia à 
Malatefla , e poi à oma.al Pontefice non fü 
prima giunto; che cominció à eíclamare » € far- 
ne romor grande dicendo, che il fuó Ré, ben- 
che aveffe fátta la pace, aveva l'animo alla guers 
ra, € dando fecondo l'alterigia Frazcefe fperanzas 
che fé non manchaffino d'animo, mà perfifteffi- 
no in voler credere, che il íuo- Ré era Vomo pet. 

.cavargli d'ogni impaccio, mà che l'aver manda- 
to Ambafciatori, era fegno, & argomento di. 
tutto il contratio, e con tutto che i Zioregzizi fi 
fcufaffero, e cercaffero. di giuftificarfi, dicendo 

xig il mandare Ambaíciatori, non effer ;contro i pat- 
ti; avendoli mandati non per accordarfi con C;- 
[o mà per onorar l'Imperatore, non dimeno , 
non eran creduti , & io che fo per le (critture 
publiche, che non il rifpetto della Lega eli ri- 
tenne, mà il non avere in quel modo potuto con- 

| venire come averebbon voluto, non poffo, e - 
non devo, fc non riprendergli in quefto fatto, e 
biafimarli, tanto piü, che quefto diede à S7gzorz 

- Feneziani, íe non caufa, com'effi dicevano, aÍ- 
meno occafione di abbandonarli, cotrie di fotto 
fi vedrà. Mentre che i Fiorentini eran dietro, à 
non lafciare indietro cofa alcuna ,la quale alla di- 
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fenfione della falute, e della libertà loro s'appar- 
tenefle; Papa Clemente, il qual'era divenuto ca- 
gionevole di maniera, che fi diceva per tutto, la 
iua malattia effere incurabile, € molti credeva- 
n0, € trà quelti egli fteffo, lui effere ftato auve- 
lenato, la qual'era la pi viva fperanza, che a- 
"veffero i Zzorentini , tofto che gettate alcune pie- 
truzze, che moftravano lui fentir di renella, e 
ceffati i dolori, fü fanato , cominció veduto, 
che Cefare non gli dinegava cofa alcuna, e fpe- 
rando, che la Pratica di Gramrai doveffe. quel 
fine avere ch'ella ebbe, à dire, e fare in modo, 
che fi conofceva aperto. da ogn'uno, lui aver l'a- 
nimo alla guerra, € voler tentare per tutte le vie 
di volerriacquiftare il Dominio di Ziregze ,e pro- 
cedendo oggi mai alla fcoperta, fece ritenere gli 
Agenti del Maiztef/a nelle fue "Terre dà fuoi Mi- 
niftrij ]a qual cofa andó cosi. |. Aveva Malarefla, 
perche il Ré confermaffe la fua condotta , man- 
dato in Francia il Cavalier di Monte Sperello da Pe- 
T4gia, e eon lui Ser Zeccbia. Zfleffi , la. qual cofa 
il Ré, per non difpiacere al Papa, andava diffe- 
rendo fotto varii colori, il quale già aveva fcrit- 
to,e gravemente fi era dolfuto di Ma/azef/a , pu- 

- re alla fine; nonfolo ratificó la condotta , mà dié 
-loroi denari del primo Quartiere, e di piü gli 
prometteva fotto certe condizioni l'ordinedi $az 
Micbele ,1| quale per lo effere il.Bali Roberzel'gran 
Cancelliere ammalato, à per altra pii vera ca- 
Bione, non fi fpedi  Effi tornandofene à Perz- 
&ia, & effendo ftati auvifati. dal Malatef£a ,. che - 

. non doveffero toccare del Ferrarefe, dubitando 
egli,.non il Duca gli faceffe ritenere , s'imbarca- 
rono.ilgiorno di $asta. Maria Maddalena à Ra 
veHua, e trafportati. da una tempettofa Fortuna 
in una fpiaggia vicino à Riz/zi, furon per ordi- 

ne, che aveva già pofto il. Papa: prefi ambedac. 
Era in quel tempo Prefidente. della Romagna , 
l'Arcivefcovo $ipoutino, che. fü poi Cardinale di 
Monte, e poi all'ultimo aiutato dal favore della 

: Fortuna , mà piu favorito dall'aauto di Cofe 
Duca di Zirejze , Papa Giulio Terzo. Cottui dun- 
que, e il Vefcovo di Faenza, oggi Cardinale di 
Carpi gli fecero, tolte prima loro lefcritture, e 
tutti i danari difaminare in prefenza loro da M. 
Bernardo Gomverfini da. Pia 4; Velcovo di Fefi, il 

^ quale vi era Governatore, piü, € piu volte affai 
rigidamente infino ad appiccarli alla fune, e mi- 

: nacciarli di volergli tormentare. Ultimamente 

pli fecero condurre à For, e quivi gli tennero 
" Prigioni: il Cavaliere; fino che 7a/stefja .Ca- 

. -pitolato col Prencipe d'Orazges s'uíci di Peragia. 
Ser Fechbia , infino che i Prorentimi piü perla |j 

"forza, che per lo configlio dato loro da Maiate- 
//a, come à fuo luogo fi vedrà, capitolato dopo la 
morte de]- Prencipe con Don .Ferrante Gonzaga 

- perdettero affatto la libertà loro : fece ancora in- 
 traprendere un mandato 4? Signori Dieci in queíta 
maniera. Avevano i Zioreztizi trà gli altri Con 

. dottieri loro, foldato il $zzzore ANeapoleone Orfiuo 
. Chiamato. '7Z/atfe di Farfa con 200. Cavalli, e | 
perché faceffe mille Fanti di piu, gli mandorono 

ptt vomo à pofta 7: fiorini d'oro, quali man- 

. dato per commiflione di C/ezzente fü prefo c fva- 
-ligiato preffo à ABracciago da Girolamo Mattei, | 
4 i quello ,. che. poco appreffo fi dirà. | 
Aveva Cefare avanti che partiffe da Barcelloga , 
dato commiffione al Pzezcipe d'Orauges Vice-K.e 

. di Napoli, che à ogni richiefta di Papa Clemenre, 
 mettefle infieme le genti, e marciaffe con effe, 
-quandunqne, e dovunque da fua Santità impofto 

- Bli foffe, c perché gli pareva, che troppo indu- | 
t, lo mandó à follecitare per Mon: di.Boz- ALAS 

LI 

ardor, j| qual'era uno di quei Franzefi; ch'era 
venuto in Italia con Borbone: 1a. cagione dell'in- |. 

/ 

VARCHI 

A| dugio fuó era, che il Prencipe non voleva per co- 
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fa neffuna partire (enza menar feco Giovazzgi d Ur- 
bina ,. & M. Coufiglio Gollaterale di Napoli à cui, & 
ad effo. Prencipe aveva rimeffo Cefare quefta bi- 
fogna,. fcrivendo, che fe le cofe del Regno non 
ricercavano la prefenza dilui, i| Vice-K.é fe ne 
poteffe valere, mà non gliele voleva concedere, 
5i per cagione di quelle Terre, che tenevano an- 
cor guardate nella Puglia i Franzefi, Gi Pene- 
zjani,íi perché, come fi fufpicó, il Marcbefe del 
Guaffo fegretamente lo nemicava, col quale.po- 
co innanzi era per le cofe di Monopoli alfediato ; 
e non efpugnato da lui. in quell'ifteffo Configlio 
venuto à parole, e poco meno, che à fatti, € 
pofcia mediante Giovausi d'Urbina con il mezzo. 
del Marcbefe di Coraza, Mont: di Bavri; fi era- 
no rappacificati, benche l'odio ,. che aveva il 
Prencipe contro i1 Marchefe, aveva avuto origi- 
ne nel Sacco di Roma, dove il. Marchefe defidc- 
rando d'effer Generale ,' egli non aveva voluto 
riconofcere il Prencipe, ancorche dichiarato per 
Generale dell Imperatore; Giovazzi d'Urbina pre- 
gato flrettiffimamente da Orazges,. deliberó alla 
fine, Ó tirato, ó menato da Fati di compiacer-- 
li; non oftante che i] Coz/iglie. gli aveffe manda- 
to d P fotto graviffime pene, che non 
partiffe dal Regno, mà egli era di grande auto- 

"rità per l'immenfo valor fuo che montato in 
"collera; comando, che colui, il quale il prote- 
fto portàto gli aveva, fuffe fubitamente impic- 

| cato per la gola, e cosi fenz'alcun fallo feguito 
farebbe, fe i minittri, 'e fervitori fuoi ; non J'a- 
vefléro naícofamente trafügato. — Partirono dun- 
que allegramente ,. & andarono .di compagnia 
infino all' Zguila ,' donde il Prencipe,fattolo fuo 

' Luogo tenente.Generale, e lafciatolo à congre- 
gar l'Efercito, fi partie all'ultimo di Lago; 
-con Cavalli, e forle mille Archibufieri giunfe in 
Roma , benche le ftanze per fua. Ecccellenza fuffe- 
ro ordinate fuori alla vigna del Papa, alloggió in 
Borgo nel Palazzo dé $afoiati, e venuto à parla- 
mento con fua Santità vi fü che fare, e che dire 
affai, innanzi che potellero convenire; la dift- 
cultà parte naíceva dal Papa, al quale, effendo 
egli perfona ftretta, pareva fatica lo fpendere, c 
mai non volle, che gli faffe pagato un quattri- 
no, fe prima l'Imperatore non foffe gionto à Ge- 
4074 , parte dal Prencipe il qual'effendo altiero 
di naturaj non poteva patire; che in un imprefa 
di tanta importánza ft procedeffe cosi mefchina- 

| mentej e con tanta miferia, quanto gli. pareva; 

che faceffe il Papas: al qual'egli nel vero non era 
eziamdio palefemente troppo amico , perché . 

afpirava, & erafi dato à credere di voler aver per 

Donna la Figliola di Cefare;. promefla: né Capi- 

toli al $zgzore. Jleffandro dé "Medici che fü poi 
Duca di Firenze." Convennero finalmente, che 

: ICI VLA o Pow AN «2 ES Lus Tn o ^ eT: 

| il Papa gli annoveraffe di prefente 1: fiorini, c 
2M. bK 5e: 251 & $3 Ls Le cm ds i$ 
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frà poco tempo altri 7:5. & egli doveffe. prima 

cacciare il Süguere Malateffa di Perugia, e poi af- 
| faltare lo Stato dé Piorentimi. Appena era partito 
| Cefare da Barcellona , quando Clemente per. in- 
| contrare; & onorare fua Maeftà cred tre Lega 
ti, & un Decano, ch'era il. Cardinale 4 "armefe ; 

| che fü poi Papa Pao 3«. Un Pretes cioe Frar Zn- 
| elo Spagnolo già Generale di Sam Francefco , & al- 

2 Lega- 

lo. Gardinalé di $.Crocé: Uno Decano, cioe il 
Cardinale dé Medici. Farmefó à 13. d'z4goffo fe- 

| ce entrata in $iey44 conle cirimonie Pontifi-- 
| cáli, & all'entrare ful Fiorentino fü incontrato da 
| Lorenzo Strozzi, € da Giovani Borgberini deti; 
perché l'accompagnaffero, e à lui, e à tuttala 

fpefe di quello del Publico. 5. Crore al falire del- là 
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la Cofta di Ziterbo fü affalito, e prefo à man fal- va con tutti pli arnefi, e famiglia fua, e menato prigione à Bracciano dall batte di Farfa, il qua- le mai nol lafció, ch'ei quindi partiffe, fe pri- 
ma non gli furno reftituitii 2: ducati mandate- 
1i dà Fzorentini: Yl Medici infieme con Z/leffandro F'itelli era ito fconofciuto per tragetti per far lor compagnia, e perché il Cozteflabile di Gazupi- glia , il qual'era Bai di Benedetto Bai aveva pre- fo nel paffare tutto il traino loro, e tutti gli vo- mini, & i Cavalli, che il conducevano, fe pli Ícriffe fübito da Firenze, che reftituiffe à tutti ogni cofa, e gli lafciaffe andare al lor viaggio. In quefto mezzo i $zzefi, i quali eran tutti fol- levati, e mal d'accordo, e avevano in luogo di M. Alfonfo Malvezzi condotto per Capitano del- la Guardia.loro il Duc di Melf, 1 quale innan- Zi, che arrivaffe Z Groffzto , fü dall batte di Farfatagliata la ftrada , onde fà coftretto ritirarfi in Corzefo , dove i Sezefi gli mandorono 400 Fan- t1, € 30. Cavalli, co'quali ai 4. d' 6/72, ancor- che l'Abate fi fuffe Ícoperto verfo Mont^alto, mà non già ardito di mano. metterlo, fi conduffe in Sie"4. Aveva con feco r4 Capitani $pagaoli, che tutti tiràvan foldo. nel Campo Imperiale, &. ad ogni ora comparivano alla sfilata nuovi Sol- dati $pagmoli , per la qual cofa, e perche quel luo- 8o era minore della grandezza del Duca , comin- cíarono i S27ef; à fofpettaré, non egli per opera d'Orauges con qualche fegreta intelligenza. ac- cettato l'aveffe, e tanto piu, perche fi era fpar- fa una voce, che il Vice. Re voleva far refidenza. in 5/744, € tutti quivi le fue facende fpedire , dalla qual voce mofíi i Sazefi gli mandarono Am- baíciatorc M. Filippo Sergaydi , i| qualefu poi De- : cano della Camera Apoítolica, che vedeffe in ogni modo di doverlo fciolgerc da quel penfiero, e difluadergli cotal venuta. Accrebbe il fofpet- to, che 11 Duca entrato nella PaJj2 domandato per parte d'Orazres,. Artiglierie,: munizioni ,. e- vettovaglie ,. non oftante che le medefime cofe |- l'aveffe chiefte per avanti 7. Giovani Lagar $pa- - . itl», mandatoli à quefto effetto dal Preacipc, c |- quivi per. fol ecitarli fermatofi € poco di poi paffando per quindi Mont; da Bavri,il quale per mezzo del Viceré, aveva tolta di quel dila fiplio- 

—— 

Ja del Sigpar Marca. 4atonio Colonna pez "-Douna, | 
ancorché il Siguore Pefpefiano, non pareva, che di cotal Parentado fi contentaffe ,. chiefe nel me- 
defimo nome tutte le cofe fopradette, edi piü. - 
Guaftatori , le quali cofe i226, ftando sii ige- 
neraliy non'negavano, e non concedevano , di- 

na voglia tutte quante , mà che non avevano ne(- | 
funa, e ció facevano pii per-l'odio, che portas. 
vano à Papa C/emente,- che: per non incomodare 
1 Florentini , ai. quali (e beri : 
buone parole, non di meno, toito che intefero - 
il Papa effer deliberato di miuovere 1a Guerra S BH 
i Fiorentini d'afpettarla , cominciorono à dire per 
le Log. ie esü per le P/2zze, che or mai bifo- - gnava, che l'Ambafciatore Fjoregtizo íteffe a]- 
trove, chéin $272 ,e mon anderebbe molto ;ché* Colle, e San Gimignano farebbono loro ,' e' con gran fatica fi tenevano, di non ifeorrere fu]: 7;- 
venti), edepredarlo. Mà il Cardinale , 

cendo ;- ch'erano-preftifffmi à concederle dibuo- | 

2». ? 

cuni altri. della Ba/a, i quali. avevano miglior 
mente, S'ingepnavano di ritenerli quanto pote- |. 
vano, & erano tant'oltre procedute le difcordie | 

N 

tutti mai. foddisfatti, mà non già tutti d'accor- | 
do, che poco innanzi fi eran. troyate per le ftra- 
de di molti, e varie polize: una delle quali dice- 
va cosi: Bottegari tagliate à pezzi Mario Baudi- 

/ 

trà gli vomini Nobili, e Plebei, i quali erán |- 

€ avevano dato fempre . 

F | quefti 

eeu CH
- [3^ 

| to. Paz3rpeh Sans Croce, o7 e no 
M. EE oy es uoa a a a poro 

e Francefco d'U-.— 

Á | mi  Soccino Severini, il Cardinale, e il Capitano 
Solis, efe non volete cominciar VOl,aiutate nol, 
che cominciaremo.  Aveyano ancora per dimo- | ftrare.]a divozion loro all'Imperatore, la quale - 
nel vero é grandiffima, eletto molto prima che 
s'imbarcaffe 4. Ambafciatori à füa Maeftà, uno dé quali 'cioà M. Girolamo Mapfini fi era inviato: 
alli 28. di Luglio per: incontratla. Oranges in que- 
Tto mentre fe n'eratornato all'/guila per farmuo- 
vere-le- genti verfo Foligno nel qual laogo fi a- 
veva'à far la maffa; e fi diffe,- che'il Papa avan- tr, che partiffe , gli aveva conceduto, che gli &pagnoli, ei Tedefibi poteflino rifcuotere da co- loros i quali pagati non l'avevano, le taglie po- fte dà loro nella prefura,' e Sacco di-Rome. In |. ' 
quefto tempo non fi vedeva altro per Roma, che. ,fpennacchi, altro non fi fertiva che Tamburi, e 

|| pareva, che tutta Italia piena d'armi,:e di Sol- 
dati fteffe per dover andar fottofopra,ed era tan- tà la cupidigia ,'-ch'era generalmente in quelle 
genti, e fpecialmente nelle Spaeuole di voler fac- 
cheggiare Fireuze, € tale a credenza di potere, 
che v'ebbe di: quelli ,-:i qual: giudicando di non giungere à tempo, próteftarono agli auverzarii 
loro  perch'effi: gli^avevan fatti citare in giüdi-- 
zio; che danni; ed intereffi del Sacco di JZreu- 
6c Era dl Papa oltre bgni credere invelenitos 
parendoli, che troppo poco conto né reneffero 
Y Fiorentini, e troppe ftrarezze gli faceffero , po- 
Ícia che mandando Oratori à Cefare, non avé- 
vano mandati à Lui, né fü alcuno, il quale veg 
gendolo tanto piii infiammiato à-volerfi vendica- . 
ré, quanto piü era viccino al poterlo fare," ar- 
diffe tentare fe non di fpengere, -di ammorzare . 
in qualche parte l'ira fü j-e di torlo da quell'im- 
preía . fuori folamente due Cittadini 77oerezzizi 
Jacopo Salviati, e Ruberto Pucci, iqualià vifo 
aperto gli diflero, che confideraffe molto bene 
quello, che fua Sautif2 faceva, e à quanto sran 
Tifchio, e pericolo metteva la Città di Zirezze 
fua Patria, siin quanto alla robba; si in quanto 
all'onore, percioche non: farebbe poi in poteflà 
fua raffrenare un Efercito vincitore ,' cosi gran-- 

|| de, e di tante varie genti compofto;' e penfüffe 
| all'Infamia, che perpetuamente: glie né farebbe: 
| grandiffima. . Mà. Clemente fi era fatto à credere 

| che l'imprefa di Firezze doveffe agevoliffimamen: ̂  
oremtini veggen- ^ - te riüfcirgli, flimando, che i 7 | ! 

dofi da tutte le paitiabbandonati, tofto che fen: 
tiffero- l'Efercito auvicinaifi à loro Confini per 

| non perder la ricolta del vino , e vedere tanti, Es 

si belli Pa/az? abbruciati ; fübitamente verreb- ,| bero agli accordi; e quefta credenza fü cagione, 
| che ave ndoli proferito l'Imperatore, che fareb- ̂  T be, fe voleffe » Sbarcare gli Spaenoli alla fpezza- —. 

ta, per alla vo)ta di To/tana ;» €gli non volfe; si. per non li giudicar neceffarii, come perché non - 
guaftaflero 11 Coztado Fiorentin yi ch'egl ipoten- 
dofi far di meno, non averebbe voluto onde Ce- : 
fare li volfe da Savona in Lombardia : mentre que: 

| fte cofe giravano; fornito il mefe d'/z0ffo'à 19 
| del quale fi trovava il Prencipe d'Oragecs à erg 
| con parte delle Genti per farla maffa; Entro. in . Firenze con il medefimo: Gozfaloniere Ja, Nuova - Siproria per Settembre , € Ottobre, e furono EP 2N " : £k P ji: ^t 2 Lr i En VET 
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forza quafi tutte lc Città, e Caftella del Domzzio 

- liche fono, e al prefente vivono, né per dir 

. Libro, €he hó io à penna, € ncl 38. del primo 
dello ftampato à 7^ entzia ,.e-nel. 49. 65 che-Fi- | 

. COmmpito,. appellaffe ]a Città dal fuo nome, effen- 
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perché al témpo di quefta $;zzoria le Genti Ec- 
clefiaftiche,.e quelle dell'Imperatore fi conduf- 
fero giudate da Mont: Filierzo di $cialon Vice-R.e 
di Napoli ; chiamato il Prencipe d' Oranges , fotto la 
Città di Firenze per efpugnarla,e la tennero po- 
co. meno d'undici Mefi ftrettamente aflediata , nel 
qual tempo prefero parte:per amore, e parte per 

Fiorentino ; mà par non meno utile, che neceffa- 
110 di dover fare in quefto luogo una (come di 
Cevano gli .Antichi noftri) incidenza, cioe, di- 
grefhone, e non folo defcrivere diligentemente il 
fito di F;regze con buona parte del Cozzado € 
difetto fuo, mà ancora la Potenza, l'entrate, 
eicoftumi ,e gli abiti in quei tempi dé Zzorezzzui, 
fenza la.cognizione delle quali particolarità , € del 
tutto impoffibile,: che molte di quelle cofe, che 
f fon. dette. e-moltiffime di quelle, che à dir fi 
hanno, intender fi poflono, e fe à chi che fia 
parefie che.io quelle cofe narrafíi , le quali fono 
oggidi alle maggior parte notiffime, e molto pic- 
Cole, ricordifi Jl'intendimento noftro non effer di 
voler fcrivere folamenteai Zoreztigi , nó per quel- 

nulla, che le coíe notiffime, mentre, che neffu- 
no, peníando, che debbano effer notiffime fem- 
pre, € perché non arrecano gloria à chi le defcri- 
ve, non ne fà menzione alcuna, divengono col 
tempo pii incoguite di tutte l'altre, come fi ve- 
de.nell' £rée, nelle monete, e negli abiti, cosi 
dé Greci, come dé Romani, e niuna cofa e tan-- 
to piccola in una Republica grande, che di effa 
folo che poffa ad.alcupa cofa, ó giovare, ó di- 
lettare.non fi debba Conto tenere. Ora che io- 
debbo defcriver Firenze, non quale egli fü già, 
né quale egli 6 ora, mà come ftava in quei tem- 
Pi, quando lo Stato fi mutó, onde hà il fuo ve- 
ro principio l'Htoria noftra, cioé, d'intorno al 
1$27, peró io, non come al prefente, mà .co- 
me fe.1n-quel tempo fuffimo quafi fempre ragio- 
nero, e-fe aleuno fi maravigliaffe, che 1o in al- - 
cune cofe, c fpecialmente nelle mifure delle Czo- 
"cbe di Giovanni Fillani, V omo affai femplice, e | 
idiota, mà fedeliflimo pero ,e diligentiffimo Scrit- 
tore delle getla de ?oretigi , diícordaffi, fappia, 
che i Libri fuoi , non pur quelli, che fono fin 
qui ftampati , mà eziamdio gli fcritti à penna, fon- |. 
per tutto in. moltiffimi luoghi fcorrettiflimi, € 
Ípecialmente in quello, dov'egli la mifüra di £i- 
feiz0, del 39; Cerchio defcrive, e dichiara, co- 
me potrà conofcere per fe fleffo chi vorrà far-. 
ne , (come hófatto io) diligentiffimamente prova: 
€ perché puó ogn'uno, che vuole quello vedere; 

paruto di feguitare, pii che alcun altro , IViccoló- 
Scultore ,' chiamato il Zrilolo.,: e Benvenuto di | 
Lorenzo della Golpaia , due elevatiflimi ingegni dcl 
Secol no (troi quali infieme in quei tempi levan- 
do ambidue la. pianta di Zirezze in non meno di: | 
fei Mefi - non layorando fe non la notte, per non 
effere fecondo l'ufo del Popolo Zjoreztizo impedi- 
u dalla gente, con incredibil diligenza lo mifü- 
rarono tutto quanto, e.ne fecero un modello di 
legname, il quale ebbe poi Papa C/ezezte, e lo 
tenne in Camera fua tutto il tempo, ch'egli vi- |. 
vette; La onde facendoci noi per maggior chia- |. 
TCZZA piu di lontano, diremo che l'opinione di. 
Giovani Pillaui nel primo Capitolo del fecondo 

"euze fuffc edificata dopo la rovina di F2e/ole da 4. 
Signori Romani, Giulio Cefare ,. .Magrino , Geo | 
Upeo, € Marzio, con quefte condizioni, che 

chi di loro aveffe pià toftamente il fuo lavoro 

VARGIHI. 
A| dofi ciafcuno divifo. la.fua parte del lavóro 4 mà 

M EI 

che ne deícrive Giovagai ncl tempo fuo à me 6| 

 Ronari , à non gi 

«2 
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perché tutti 4, finirono l'opera in un medefima 
tempo , niuno di loroacquiftó la grazia di poterla 
nominare à fua volontà, per la qual cofa fü, da 
molti nel primo cominciamento fuo nominata la 
piccola Roma ,. altri l'appellorno Z7ora, dal nome 
di un Gran Capitano, che quivi fü morto in Bat- 
taplia dà Pefolaui, chiamato Fzorimo, quafi fior 
della Cavalleria, mà perché né Campi, doy'ella 
fü edificata , fempre naícevano Fiori, eGigli, la 

fi chiamatle FIoria s poícia per lungo ufo dé Vol-- 
gari fü. chiamata Froreuza , cioo Spada. fioritay € 

| cio fü fecondo il Villani, & alcuni altri 682 an- 
ni dopo l'edificàzione di Roma , e 70 innanzi allá 
Natività di Criflo,. & altri dicono 41.5 altri 47.4 
altri 88., altri oo. Soggiunge poi Giovanni y che 
la Città di Zzreuze era. in quel tempo Camera 
dell'Imperio , & altre cosi fatte cofe, le quali e- 
fer non vere, mà finte, chiunque fe ne foffe il 
ritrovatore , puo in quefto Secolo agevolmente 
conofcere per fe fteffo ciafcheduno  dicoin quefto: 
Secolo; perché in quello non erano nore l'Tfto» 
rie, come oggi fono , e Giovamm , fe bene diffe le 
bugie, non peró menti, perch'egli diffe in que-- 
fto, quello ch'egli feritto da altr1 Autori ere- 
deva vero, e nell'altre cofe di Firezze, quello 
che e fcritto da lui; veriffimo, il perché grandé 
obligo gli devono avere i Fiorentini, c tutti co- 
loro altrefi, che di fapere fatti Zzoreztzgm pren*- 

fua Cronaca , 1a quale non é altro, che uu'abbr, 
viamento di quelli del Z7//[35, mà quat tuttly 
pià antichi di quei, che. io hó veduto, 1 quali 
Ícriffero, ó prima , o poi diui, e cio furono, 

ui, Lotto: Fiefolano da Porta. Peruzza, e alcuni 
altri Libri,' dé quali non «hanno titolo. . Alcuni 
Ícrivono cosl. '.- : 

nel piano , dove oggi Fireuzein sü la Ripad'zzr- 
40, che in quel luogo fi chiamava $2726, € qui- 
. vi in sü.la riva fondarono cette Cafette , é Capan- 
mne intorno al Pogze, i1 quale oggi fi chiama il 
Ponte. l'eccbio, e F'accbereccia , e San. Michele in 
Orto , la qual. Villata fi chiamava prima 77/2 $a 
duinà, e poi fria, & alcuniaggiungono, che 
il primiero fuo nome fü da Celare Cefareg; M. 
Lionardo d' 4rezzo nel principio della fua ftoria 
dice, Lei effere ftata edificata dà Soldati condot-- 
ti à Zefole da Lucio Silla, e perch'ell'era pofta 

| trà due fiumi, cio 2/rze, e Mugzone,y prima-- 
mente eflere ftata chiamata 7/zezzia, & i fuoi 
Abitatori Jwentini, di poi, ó perche fi corrom Es 

tenza ogni giorno piu mirabilmente venne à Pio- 
rire fü chiamata Z/orentia. 1l medefimo fcri- 
ve ncl principio delle fue Storie M. Poggio, falvo 
che giudica piü verifimile, feguitando l'autorità 
di P/izio, ch'ella. fi chiamafle /7uez272 ,- effendo 
à lato. al Fuente, cioé ad rn, che, perch'el- 

-la fuffe collocata in frà due Flzenz , l'uno dé quali 
.non é fiume , mà torrente. Quetta opinione, 
che Fierenza fuffe edificata dà Soldati di $///2, e 

dicendo, efler ben vero, ch'ella 6a Cologia de 
«e 
a 
i^ 

oí1 

perció che in un Libro , che vennc in luce à 
fuoi tempi, nel quale fi trattava delle Colonie, fi 

trovano fcritte quefte proprie formali Parole. 
Er ds 

maggior parte degli Abitanti confentirono, ché . 

dono diletto. | Quefta opinione feguitó non fos/..— 
lamente Domenico Buoninfegni nel principio della ;; 

illa: con. quantità di: Romi venne ad abitáre ^ 

peffe il vocabolo, perche ctefcendo ella in po* 

— 

riprefa giuttamente. da. M. Raffaello Maffei Fol--— 
lerram nel ge; Libro dé fuoi Comentarii Urbani 

:dificata dà foldati di $illa, 

BYGdis S 4 

Ricordano Malafpisi  Melcbrorre di Coppa Stefa- —— 
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251 JD. Em e FIOREN TINA SUP.O RA 25i 
C. CJESARIS, ET" MAR; ANTONII, FT M: LEPIDI COLONIA FLOREN. TINA DEDVCTA A II VIRIS AD 
SIGNATA LEGE TVLLIA CENTV- RUE CJESARIANJE IN IVGERA PER CARDINES, ET DECVMANOS 
INI ROTVNDI PEDALES ET DI. . STA A' SE IN. PEDES IICCCC. 

/ A allega Loreuzo P. alla, il quale in una delle füe Epiftole tiene la. medefima opinione.  JVicco]o : Macchiavelli nel principio.del fecondo Libro del- le fue ftorie, giudica, che la cagione delle prime edificazioni di Firenze fuffero i Mercanti, i qua- li non fopra il Pogeio di Fiefole, mà per piü co- modità di chi andava e veniva, íifaceffero nel | piano, le quali edificazioni ridotte col tempo iri iorma di una Terra, fi chiamó ili rüma., e| che da Fiefole fatono mandate Colonie, le quali tutte, o parte pofarono l'abitazione loro nelpia- no preffo alla già cominciata Terra, talche per queíto areumento fi riduffe quel luogo tanto pie- |. no di Edificii, e di vorini; che fi potette an-- noverare trà le Città d'//zlia, nón crede già, ch'clla fuffe mai chiamata F/Zeztia, mà femvpre. Florenzia, e vuole, che il vocabolo Fiuentini fia Corrottos dovendo dire F/oregiig; » come fi leg- ge nella fine del primo Libro di Cozzz]io dacito, quando dice, .— - rs | 

4 V DITJEQV 4 MVNICIPORYM, 
ET COLONIARVM LEGATIO: NES, ORANTIBVS FLORENTI. JNIS, NE CLANIS SOLITO AL- 
VEO DEMOTVS IN AMNEM ARNVM. TRANSFERRETYR ,  ADQVE IPSIS PERNICIEM AF- |] 

-FERRET. Ser rio Db | 
M. Aanblo. Polizjano Vomo di-fatiria dottrina deut giudizio nella 24: Epiftola del primo Libro indi. | 

der ced i du 
- 

ritta à Pjero dé Medici , vantandofi d'aver'egli fo- lo la vera origine dé Pierentigi rittováta diverfa da tutte quelle degli altri Scrittori, vuole, come | fü il vero, e come dimoftrano le parole allegate dal. Polterrano, che non Silla , tà 1 T?iggwiri | mandaffero i foldati à Fiefole, e llega l'autorità di Gzzlio Frontino ncl primo ch'egli fcriffe à tem- |. po di Vera Ymperatore delle mifüre dé Campi, le quali fon quefte. 

DEDVXERE-IGITYR. FLORENTIAM | 
COLONIAM TRIVM VIRI, P gps 
SAR, QVI DEINDE AVGVSTVS, M: ANTONIVS,ET M: LEPÍDVS ETIAM PON: MAX: COLONI AVTEM DE-| DVCTI C/ESARIANI MILITES,QVI. BVS ASSIGNATA- DVCENTA IVGE. 
RA PER CARDINES ; ET DECVMa- 

Quauto al ome dice, clic Kizid ebbe tré noi, uno volgare; e palefe, cioc A04, uno naíco- 
"à 

fto, e. AL "dnarilli , il 39: il quale | s'ufava folamente né Sacnficii, fü gregamente "ntuf1, il che non vuol altro fignificare, che. "A Florente , à piii tofto Flora, ó veramente Fioren- | 22, e vuol'anch'egli, che appo Plinio la voce | Fiuentini fia corrotta , cfe purc fta bene ; che Z/yez- | 

4naco là lettera i, e poi per 

tiui fi chiamaffero dagli Antichi tutti quei Popo- li, i quali lungo il /Juezte, cioó. preffo le rive. d'Zfrzo abitavano, i quali F/uentigi , edificata che fü la Città, e condottavi la Colonia, fi trafmu- tarono in F/oregzij, (E, non mi e nafcofo quello; - che alcuni dicono, cioé Firezze non effere ftata chiamata dalla fua prima origines né: F/yezza dal Fluente, nà Fiorenzg »O Florenzia, da Fiorino,0 dal iere, mà. Forenzia dal Foro, cioó dal Mer- Cato, che quivi fi faceva, o Flumenzia dal Fiu- //e n€ mancano di quelli; i quali la dicono Fe- - | aeu 
1 V 

P EM. Tenzia. dal portare: mà non com porta la gravità dell'lftoria; che & debbano raccontare tutte le opinioni, eziamdio di coloro, che non dicono nulla, perció. ché con là medefima agevólezzas potrebbe chiunque voleffe dire, ch'ella fuffe fta- .tà chiamata Piregzja 59.in aleun modo fimiglian- . . te; € qual maggior vanità; pitt perduta opera farebbé ;. che il volere. le redicole opinioni di alcuni moderni ; con ragioni, e con autorità con- futare, i quali dietro. gli (critti di y; gno Vie TerDefe 6 d'altri in gran parte, fecondo il giudi- Zio noftro favoloti Scrittori » affermano Pzrenat cffere (tata cdificata:dà Ercole Egizzio anni Circa , 1780 innanzi l'auvenimento di Criflay e che il 
vero nome di Zi; €z6, non fü né Zzreg; dà Fir; che nella lingua Etrufta. antica fignifica correre, né da Ez5, che vuol dire Caffello; quati Caffello Fluente, come afferma Semprouio Taptalo Dottor Pifamo, mà da quefte trà fillabe Fir; gym La prima delle quali in lingua Zrazaea fignifica fiore, la feconda graziofos e l'ultima queito ; tal che in tutto viene à fignificare, ó rilevare Zjor? Graziofo Qucfto poi non piacendo loro un cosi fatto mefcuglio ; icrivono, ch'ella fü: detta da una vocc fola, e non da Ué, € quefta € Ziorab3 che fignifica Città Íenza mura , e anco. quefta non fodisfacerido loro j; dicono che Türenze ,:€ .compoíta di due voci Zr, clie vuol dir Zoe, & ez: che vuol dir Forze, non perclie dicà fior for- te, mà jore dé Forzi, e per fare di Zirez. Fiveg- Z6, prima vi interpongono; piat l'ufo Zi 

a naturaliffima mo- derna Fiorentina. pronunzia j- vi aggiungano un 

alcune nó, e non poffo non maravigliarmi, ché P ERR $ AD 
í E tanti Vomini, e talij:.Ó non aveffino, 6 non fi ricordaffino di aver veduto un luogo.di 7/47/o F]s-- ro nel 3*: Libro nell'ultima P arte delle. Guerre? d 

Civili trà Mario; e "://2, che dice cogi, - Ma-i uicipia Jialie Jplendidiffima [ub Pafía veniertüui pos letuty Jn terammutnus Preneffe » Florentia: Que-- | fto luogo dimoftra: chiaramente tré cofe: La prima che Zzreuze fü da prima Muhicipio , € non: Colonia, la Seconda, che S2//4 non vi mandó i SN *, 2. $ 3 Ab uat ^y ^ X Er * TN Bu qi e " fuoi Soldati per riftorargli;. mà la vendé à chi ne dava. . La terza ch'effendo. Ziresze à tempo ar. Silla Municipio, non folamente; mà "municipio . fplendidiffimo ; cioe 'T'erra ; che riconofceva be-- ne i Romani ,. ed era loro fottopofta, mà che vi- veva pero con le fue Teggi € partecipava con. " | gli onori di Roziz, venne ad effere edificata pri- | ma di quello, che dicono pli Storici, fe bene non . fi fà; n€ il quando appunto, ns da chi propria- | mente, onde fi concede all'antichità come af-. d : 3 

ferma Livio nella fua. prefazione) ch'ella poffa per fare i principii della Città pià fanti ,. e pià venerabili, meícolare le cofe umane, con le Di- vines E cosi non ren E che dell'Edifica- 
di Zione di Firenze, troyino tante, e fi diverfe 

| ue 

E, coti altre cotali novelle da non dover efferé  ' .da Vomini, non che da Vomini prudenti nom dico credute 5: e. Ícrittc mà recitate. .Mà per dire oggimai quello che io nà fimo à me pa* rein ciaícuna delle fopradette: opinioni gHeccei- 9 to, che nell'ultima; fiano aleune cofe vere, &',. - 
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opinioni: La noftra 6, che Pjrewze aveffe il 
primo principio fuo da Fzefolagi , il che teftimo- 
nia Dante, quando del Popolo Zorentigo favel- 
lando dice. 

MA' QVELL/'INGRATO POPOLO MALI- 
GNO. icon | 

CHE DISCESE DI FIESOLE AB ANTICO 
E TIENE ANCOR DEL MONTE, E DEL 

MAGCIGNO. | 

Ed € verifimile quello, che con ANiccoló. Maccbia- 
velli dicono moli, che i Fiefolani effendo Fzcfole 
Città pofta in cima del Monte; come ancor og- 
£i fi vede, aveffero per maggior comodità ordi- 
nato, che i mercati loro non in ful. Monte fi fa- 
ceffero ,. mà nel piano, onde nacque, che i Mer- 
canti per avere, ove riporre le mercanzie loro, 
€ ricoverare fe medefimi , cominciarono à farvi 
aleune Botteghe, e abitazioni d'Affe, le quali 

 4iungo andare in cafe, & altri Edificii fi con- 
vertirono: Llaonde moltisbigottiti , parte dall'af- 
prezza, e falvatichezza del Monte faffofo, e di- 
rupato per tutto, e per fe allettati dalla dolcez- 
Za, e domeftichezza del piano, vennero ad abi- 
tare, ó in quel luogo proprio, ó né fuoi, di ma- 
niera che à poco à poco crebbe tanto, che fi 
poteva annoverare (come dice F/ozo) trà le piü 
chiare "'erre d'Za/ja, e crediamo che Firenze, 
quando fu venduta da $7//2,. & infino à Care Ce- 
fare, e Marco dfntouio e Marco Lepido avendofi 
dopo il Zriumvirato divifo l'Imperio del Mondo, 
vi mandorono per Coloni i Soldati di Cefare, - 
fempre fuffe chiamata F/uentia , mà nel diventare 
di municipio Colopia,le fi mutaffe, come il piü 
delle volte foleva auvenire4 il nome, e fi chia- 
maffe con piü bel nome, € con pit felice augu- 
rio ZJorenza, onde non € meraviglia, fe Corgelio 
Tacito nell' Anno di Zzberio, quando era ftata già 
molti, e molt? Anni Colonia, chiamo gli abi- 
tatori fuoij non JJgentigi ,. mà: Florentini, cfe 
alcuno dubitando diceffe , che fi trovano pur de- 

, Bli Scrittori, i quali eziamdio dopo il Zzizmoira* 
10, € poícia, ch'ellera ftata centinara d'anni 
Colonia, fcriffero Fluentini, come fi puó vedere 
ncllEditto di Defiderio Ré dé Longobardi 1l quale 
fi trova in Fiterbo. appreffo i1. Veícovado fcritto 
con lettere Longobarde : (i rifponde che crediamo; 
cio effere auvenuto perché - gli Scrittori hanno 
molte volte piü all'antichità, che àloro tempi 
riguardo... Onde M. Criffofano iLongolio V omo à 
noflri di dottiffimo; e di grandiffima eloquenza 
non ícriveva mai Populus Florentimus , come fi 
puo vedere nell'opere fue, mà fempre pofe con 
troppa affettata ambizione FJmentizus ;. e fe alcu- 
no dubitaffe per il contrario, dicendo ; che in 7/o- 
0 fteflo fi trova fcritto Z/orestia4 e non Flaen- 
!ia , fi rifponde . non come alcuni, che dicono 
il tefto effere Ícorretto , mà che gli Serittori 
all'oppofito riguardan molte volte piü, che | 
all'antichità,iloro medefimi tempi, come fi ve- 
de non folamente né Poeti, mà eziamdio negli 
Oratori, e chi non fà, che uno Scrittore d'oggi 
di, dovendo raccontare in qual tempo fit edificata 
la Città di Corffantinopoli , dirà le pii volte. Coz- 
Jfautinopoli, e non Bifanzio, come in quel tem^ 
po erailíuo vero nome, e non fi dice egli tutto 
il giorno, che Santa Maria. Rotonda di Roma fü 
edificata dà Marco Agrippa, e non fi dice Pan- 
£602, come fü il fuo primo nome? Ebbe dunque 
Firenze l'origine fua da Mercatanti Fzefolani , & 
altre Genti circonvicine ; e parte dà i Soldati | 
Veterani del. piü valorofo, & eloquente Capita- 
79, che mai fuffe, e di quivi argomentano al- 
*Uni, non effer meraviglia, fe i Fiorentiai , rite- 

Di BEeNEDETTO VaAnmncHrL Lin. IX; 254. 
A | nendo della natura, e dé coftumi dé Progenitori 

loro , fono ftati fempre, parte grandiflimi Merca- 
tanti, € parte Soldati valorofiffimi, e parte Vo- 
mini eloquentiffimi , argumenti probabili, e di 
poco valore, effendo fenza alcuna neceffità: e 
fono di quelli, 'che giudicano, che le parti, e le 
difcordie, le quali furori fempre nella Città di 77- 
renze molte, e grandiílime ; nafceffero dalla diver- 
fità della natura, e dé coftumi dé due Popoli ; 
onde fü compofta, e maffitnamente, perche i 
Fiorentini nel 1010. prefa fartivamente, nel gior- 
no di San Rormolo, fefta loro Principale ,la Città di 
Fiefole, fi fecero i Fiefolami compagni, € gli ri- 
cévettero ad abitare in Zzrenzé infieme con. effo 
loro; onde il medefimo Dazfe nel 15. Canto 
dell'Inferno diffe. : 

FACCIAN LE BESTIE FIESOLANE STRA- 
ME | 

DI LOR MEDESIME, E NON TOCCHIN 
LA TIANTIA. p. M rm * 

SALCVNA SORGE ANCOR NEL LOR 
LETAME. A | 

IN CVI RIVIVA LA SEMENTA SANTA 
DI QVEI ROMAN, CHE VI*RIMASER 

QVANDO " DE E a 
FV FATTO IL NIDO DI MALIZIA TAN: 

TADO 

Veduto dové, tomé, quando, e dà chi, oper- 
ché fü edificata la Città di Fzreuze ; refta che ve- 
diamo, fe, come, quando, e da chi, ó perch'el- 
la fü disfatta, perció ché non é meno dubbia la 
deftruzzione fua, che fi fia l'edificazione. .Gio- 
vaunmi Fillami nel primo, € nel 21. capo del 3*: 
Libro narra; cóme Zo/ila R? de Goti avendo du- 

| ramente affediato Z/rezzé, e non la potendo pi- 
gliare per forza, l'ebbe , (fidatefti Z7ereatizi della 
fede, e promiflioni. fue) per inganno, c per que- 
fta vecchia fama nel Mondo gli chiama ozZ;; e 
non folamente fece mandare à fil di fpada Vomi- 
ni, e Donne, piccoli, e grandi . non ifcampan- 
do fe non quelli i'quali, ó ai Monti fi fuggiro- 

| no, o nelle cavérne fi naícofero; mà fpogliatela- 
di ogni (oftanza, comandó che fuffe meffaà fiam- 
ma, e fuoco, e cosi 'fü fatto. perche non vi ri- 
maíe pietra fopra pietra, fe. noni dall'Occidente 
una "Torre, e dal Settentriopale una delle Porte; 
& infrà la Città preffo alla Porta. del Duomo , do* 
ve fi chiamava Cüvzpo Marte aveva alcun Borgo ; 

1 gli Abitanti del quale vi veil nas cagione de 
Fiefolani, un di della Settimana il Mercato ; a qual 
rovina, o di(truzzione, ne dice effere auvenuta 
alli 23. di Lugio l'anno di nofira falute 459, il 

qual numero d'Anni, fenz'alcun dubbio € errato 
dovendo dire 5j0$ n6 fi puó dire in quefto luo- 
go, che il téfto fia fcorretto, perch'egli aggiuh- 
ge cio effere flato dopo l'edificazione di Fireuze 
j2o. Anni, dovendo dire 6205 € di piü affer- 

| ma, che Zireuze ftette diftrutta; e quafi, difabi- 

tataj Circa 350, dovendo dire 250. , afferman- 

do egli medefimo, che Car/o Magno la riedificó 

nell'8o1., ed à quefto luogo hanno (penfo 1o;) 
prefo alcuni occafione di riprenderlo, penfando 

| ch'egli aveffe fcambiato i nomi ,. e fcritto non 
Totila, mà Attila il qual Zttila non che di- 
ftruggeffe Firenze, non vedde mai la T'ofcana, e. 

| che il Zllazi erraffe nel tempo, € non nel no- 
melo provano manifeftamente i tefli, cosi ftam- 

Flagellui Dei il qual fopra nome, non ad /4/£;- 
la, mà à dotila folamente fü dato; fe bene Dante, 
feguirando, (come Pocta) l'opinione del Volgo , 
ó per qualunque altra cagione dile: a ics 

pati, come n penma, oltre ch'gli lo chiuma 

COBJFaub. S 2 QUELL/AT- 
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QVELL'ATTILA, CHE FV' FLAGEL.- — LOIN TERRA. 

Per non dir nulla che 44/77/4 non fà Ré dé Goti, - ma degli Uni, e quando ancora il tefto di Gzo- vasi aveffe non Totila, mà Attila, comeà quel- lo del Bozinferui, (i potrebbe penfare, che fuffe 
íflato guafto. da qualcheduno, che fi penfava di racconciarlo,. perché in quei tempi.correva un 
opinione, che non Totilay mà 4fttila aveffe fpian- tato 7rezze , |a qual'opinione feguitó per au- 
ventura Da7/e , come poco di fotto fi vedrà, fen- 7a che alcuni penfano, che ttila, e Totila fut- fino tuttuno ; quefta opinione , che jrezze fuffe del tutto rovinata, íi conferma con due ra- gioni, fe non necefarie verifimili. Ta prima, che'avendo Zorila fatte dis£ire quelle Città, che per la venuta di Be////r:o in Jtalia (e gli erano ri- bellate, à per vendicari, o per non avere à 
guardare, paréva ragionevole, che disfaceffe an- cor F?renze, la quale una era fata di quelle: La feconda, che effendo flato fconfitto, prefo, e morto Aad202/í, da Silicone à pié dé Monti di 
Fiefüle con piü di — Goii à ridoffo della Città, 
la quale non aveva potüto pi liare ,- e quafi sü H * NM oq a P!8 A 5. q gli occhi dé Fioregtiui, da quali 6 verifimile , che 

- Stilicoze tufle aiutato, portava la ragione, che 
Totila. per levarfi quella macchia di fül vifo à 151 &a fuoi, la faceffe abbrucciare, e gettare per ter- 
ra: alle quali ragioni aggiunge l'autorità di Maz- 7io Palmieri vomo nel iuo fecolo di gran Dot- 
trina, e riputazione, il quale fcriffe nel fuo Li- 
bro dé tempi , che 7o//a lafció Roma defolata del tutto, € fenz'alcuno abitatore, e cón pari cru- deltà infieri nella Zofcaga contra la Città di Fireg- 
ze, € quella di Nico Maccbiavelli, il quale nel 
luogo allegato di fopra da noi , dice quelle Paro- 
le. - E. quando l'Imperio d'Za/iz fü da Barbari 
afflitto , fü ancora Firegze da Totila R.é - degli 
Offrogotti disfatta, e dopo 2go. Anni di poi da 
Carlo Magno xiedificata: à quefti i potrebbono 
aggiungere l'autorità di Dazze che diffe. Gecei 
Cittadini, che poi la rifondarono, fopra le ce- 
ner, che d' Z//i/a rimafe. | Averebber fatto lavo- 
rare indarno. Dove dicendo rifozdarono , di- 
moflra manifeftamente la fua opinione effere , | 
cb'ella infino dà fondamenti fuffe ftata abbattuta, 
c poi quella di Fazie degli UZerzi Cittadino Fia- 
reutin , i| quale nel fettimo Canto del 3»: Libro | 
chiamato da lui di età Mundi parlando di Firenze 
Ícriffe. . 

QVANDO TOTIL'CRVDEL A' TRADI | 

IVTTA L'ARSE, E DISFE DENTRO, E 
TDIAEEHOLYORI: pote d Xp Ic 

-APPRESSO A' QVESTO GRAN. DISTRVG-- 
GMPSGIMENTO: 2:2: 
.PER LO BVON CARLO MAGNO FV' RI * 

E TRATTO D'ARNO MARTE, E POSTO |. 
feev 

éSWAT, VENTO» AES. i oie. 
HÉkchs NA edes ue te : ero NOE IE Mean c: E con tutte quefte ragioni, e autorità fono alcu- 

ni, i quali non credono , ch'ella fuffe disfatta mai, B 
€ hanno per favola, che Carjo il Grande la rifa- | 
ceffe, fe ben'egli vi apgiugneffe alcun'ornamen- 
to , murandoyi la Chefa di Samo 4poffolo, & |. 
alcuni altri Edificii; e la ragione allegata da lo- m 
ro, e che Procopio Cefarienfe , che fcriffele Guer- | 
re dé Goti, nelle quali perfonalmente fi trovo, 

GRAND'ERA , E DEGNA GIA. DI TVTTI | 
Ru UNE 

E 

|. Quefta nuovamente murata,. 

* DECR N id : Á | non né fà menzione alcuná, e quello che piü mi. 
muove €, ch'egli lafció fcritte quefte parole in. . 
fentenza ; Pjremza tutto, che fuffe piu. volté- 
tentata, non di meno per la benignità di. Dios; 
fcampo fana, e falva il furore di 7ozig. A che 
B aggiugne, che l'Zrelizo nela Guerra dé Geti . 
fcrifle, che trovandofi J/fizo in Firenze affedia- 
to dalle genti di Zoti/2, chicfe, & ebbe foccorío ' 
dà Cipriano, e dà Giovanni , iquali erano Capt 
degli Eferciti Romani in Ravezza , per lo quale. 
aito, effendofi i Gozi ritirati à Marcialla, luo7. 
luogo difcofto à Firezze una giornata, fi venne. 
à Ícoglier l'affedio, efecondo, che egli medeft- 
mo poco di fotto teftifica non ritornorono ad af 
fediárla pià dubitando delle genti nemiche, an-. 
corch'elle infieme non fuffero, mà fpatfe per le 
Terre di 75/íaua , e anco perche fopraftava l'In- 
verno :e poco di poi fcriffe: Come i Capitani Ro- 
mani ftandofi dentro le mura, attendevano fola- 
mente à diffenderfi contra i nemici, & avendo 
Ícompartite trà fele Città, Giovayzi governava 
Roma, Be[fz Spoleto, Cipriano Perugia, e ulnis 
4» Firenze, e quello, che mi rende piü dubbio 
e che 4r2zjo, il quale fcriffe grecamente delle. 
Guerre dé Gozi, cominciando dove lafció Proco- 
2/0 , cio6 da feria 1| quale dopo la morte di 7o- 
Jia fà creato Capitano dé Gozi, diffe: che Nar- 
Jete. Euntco, il quale fü mandato da Gzf/iuian- 
Imperatore in luogo di Belifario, non potendo: 
efpugnare non só qual "'erra, delibero di nonvo- 
lere impiegare in quell'imprefa tutte le Genti, 
mà andarfene à Fiorenza, à Cività Fecchia ,'Terye- 
allora piccole della 70/72z2,, c quivi,ordinate tut-- 
t€ le cofe opportune, prevenire là venuta dé ne- 
mici, e non di meno pareva cofa certiffima, che. 
Firenze fulfe , come oggi fi dice, (mantellata; pers: 
che oltre all'autorita allegata. di fopra, ^ dice il. 
Folterrauo con molti altri, che le mura di ireg-- 
ze , fi accrebbero tre volte, e quello che piü Pao- 

| Jo Esmilio da F'erona, che fcrifle l'Itorie dé Frans" 
chiy e dé Franzefi, dice, che Carlo Mago non. 
laíció nulla à fare per accrefcere, & ornar l7ta-* 
lia, e foggiunge, ch'egli rifece Firezze, e non: . 
reftauró: E, Donato 4frciaicli ,la cui bontà fü pa-' 
ri alla dottrina, la qual'era grandiffima, nella vi-' 
ta, ch'egli fcrifie latinamente di Carlo Maggio di-' 
ce, ch'egli, pofcia ch'ebbe ricevuto la grandif- 
fima dignita dell'Imperio, facendo la via per 72- 
[tana mentre fe ne tornava in. Francia ," ritorno^ 
per memoria dell'acquiftara Dignità la Città di: 
Firenze con fomma celerità nel primiero ftato,la- 
quale avevano in gran parte i GoZi levata via, e- 

| tütta Iz Nobiltà, la qual'era difperfa per le 'T'er-: 
re d'intorno riduffe nella Città, la cinfe di nuo«- 
ve mura, c l'ordinó di Chiefes " dalle quali auto- 
rità, fi puo, fe non dimoftrativamente ; almeno 
probabilmente credere, che Pirenzé non fola-: 
mente fuffe sfafciata di mura, mà eziamdio arfaj 
e diftrutta, e confeguentemente difübitata in gran 
parte per molto tempo mà non già mai abban-- 
donata del tutto, e cosi i due du bii, che mo« 

-ftrava d'avere ME. Liozardo d'frezzo ,- fi tolgon 
via, percióché la Cittadinanza , fi Confervó y 
parte in Zirezze, qualunqu'ella in quel tempo fi 

 fuffe, € parte nelle Ville , e Città propinque. 
.| Onde non bifognó , che fi traeffero di Roma, 

com'egli fi penfa, nuoyi abitatori ; avendone - 
Remain quel tempo careftia: per fe ;'e alle auto- 
rità; che paiono effer contrarie à quefte opi- 
nioni, c trà lor medefime ancora , rifponda cia-- 

.fcuno in quel módo, che à lui pare; che piü Conecvole pofl, ó dea, 
vamente murata, 0 piit toflo rc- 

ftaurata Città da Carlo Magno, nell'entrare d'A- 
prilel'Anno 801. al tempo di Papa Leone 727. per 

gli 



ft, e la Rocca , la quale pofta in. sà la fommità 
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gli preghi, e follecitudini degli antichi Cittadini 
di Firegze, & in fpecie da Zzegievaui , (cio de 
figlivoli di Giovaggi,) e dé Fighinaldi, e dé Firi- 
do/fi fü (fe le.cofe piccole fi poffano con le gran- 
di paragonare) edificata illa fembianza, e timi- 
litudine di Roma , e fü (fe bene alcuni credono il 
contrario) e maggiore, c piü bella, e piü forte 
della prima. Ebbe 4. Porte Maeftre, onde fü 
divifa in 4. Quartier , le quali Porte erano in 
guiía fituate, che facevano come una Croce; La 
prm dala parte di Levante, fi chiamava la 
Porto di Sag Piero: la. feconda volgendo alla man 
dritta alla plaga di Settentrione , perch'era vicino 
al T'empio di $az Giovazni, e non lungi dal Ve- 
Ícovado, (i chiamava la. Porta del Duomo, o ve- 
TO del Vefcovo : /2 zerza la qual'era dall'Occi- 
dente rincontro alla prima fü nominata dalla 
Chiefa, 1a qual'era poco fuor di lei, la Porz di 
San Prantrazios La quarta, Ya qual'era dirimpet- 
to alla feconda ebbe nome Porta $ánta Maria , 
dove ogpi fi dice Por/znta Maria con la medefi- 
ma fcorrezzione, & abbreviatura nel medefimo 
luogo, com'efli dicevano, cio, nel mezzo, c 
quafi ncl centro della Città, eia la Chiefa di 
Sant Audrea , e quella di Sagta Maria in Campi- 
doglio, quali fi veggono ancora né tempi noftri. 
Carlo Magno 4. Anni dopo che Zirezze fü re- 
ftaurata, tornandofene da Roma  dou'era ftato fo- 
lennemente eletto dopo tanti Anni che l'Impe- 
r10 Occidentale era vacato, & andandofene in 
Francia vi foggiorno al quanti giorni, e vi fon- 
dó largamente. dotando la Chief, di Sau Zpo- 
Jfolo in Borgo, & il giorno della Pafqua di Refur- | 
revzione vi tenne gran Fefta & allegria, e vi fe- | 
ce di molti Cavalieri, e nella fua partita avendo- | 
la (oltre alle altre cofe) privilegiata di tré miglia 
di Cozzado, la lafció libera, € franca. "Quefta | . 
edificazione di mura fopradetta , fi chiamo il pri- 
mo Cerchio: feguipoi, che avendo prefa i 7o- 
TCHHni, e mandata per Terra , come fi é detto 
la Città di Fiefole tutta quanta nell'Anno 1010; 
cccetto folamente il VelsividiPtoh alcune CZie- 

del Monte £i djfefe gagliarditfimamente per mol- 
ti Anni, Firezze venne à riempirfi di Abitatori ,. 
perció che la maggior parte dé 77e/o/agi , tutto 
che aveffono abilità di andarfene ad abitare , do- 
ve pit piaceva loro, diícefero non di meno con 
lerobe, e F amiglie loro à ftanziare in Firezze, 
€ fü loro accumunata la Città, la qual Comunio-- 
ne fit per il tempo auvenire di molti danni, e di 
gran difturbamenti cagione. Fü dunque di me- 
itiero, che mediante gli abitatori nuovi fi allunz 
gaffero , & allargaffero le mura, il che fi fece 
prima con foffi, e-fteccati, pofcia nel 1078, | 
quando Zrrigó 34: venne fopra Firenze à Offe f 
chiufero le mura, onde dove prima era divifa la. 
Città in 4, Quartieri fenza toccar nulla di quello 
d'oltr 7/75 fi divife in quefto fecondo cerchio: 
In fei feftora , overo feftieri, cinque di quà d'r- 
70, chiamato ciafcuno da una delle cinque Porte, | 
Che aveva il di.quà d'720 , & un feftiere. d'ol- 
tro, il quale comprendeva tré Borgbi., come | 
1dirà, cominciando dunque da Levante, mi- 
fero la Chiefa, &il Borgo di San. Pier. Maggiore s 
dentro le mura, € diftendendofi verfo tramonta- 
na fecero non molto lungi una Porzreiola , overo | 
Porticciola chiamata da un Cafato quivi vicino la 
Porta "Tlhertinellis feguitando poi da man ritta; | 
Overo Settentrione infino alla Par $22 Lereuzo,. 
inchiufero la. Chief; nella Città: Edificorno poi 
due Poftierle, l'una alla forca di Carapo Corbolini, | 
c l'altra fi gominava la Porfa del Bafcbiera y fe». 
litarono poi verfo Occidente finoalla Por£a di | 94n Paolo c quindi fino sà 7rzo alla Porta chia- 

Di BrzNrbETTO VARnGutr, Lis IX. 
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 dini,]i quali Borghi à tempo d' Zrrigo fütono mu- 
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zo di con le mura non molto alte infino al Ca- 
ftello detto ZZ/tafozte lafciata dietro $a5 Piero 
Scberazgio una Portierola, la quale dal cafato di 
quello della péra, come dice Daz7e; fi chiama- 

| va Porta Peruzzas Dal Caftello Zlrafonte f di- 
fcoftavano al quanto le mura della riva d' Zrzo ii 
guifa, che nel mezzo vi rimaneva una ftrada, 
dove fecero due Poftierle, per le quali s'andavá 
al fiume. "Iorfero poi le nyura al dpiet e le 
rivolfero , dove fü nell'aàvenire Ia cofcia del Pon- 
te. à Aabaconte , nella qual rivolta murarono là 
Porta, la quale per il mercato; che fuori di effa- 
fi faceva, fi nomino prima la Porta d? Buwvi, e 
poi la Porta di M. Ruggeni da Ouona, perche 
quivi abitó da principio coral Famiglia, dove fu- 
rono poi,;e fono ancora le cafe , degh Zizerti 
di quindi le tirarono dietro la CAzefa di $a Taco- 
0, il quale perché era in fü le fofle , fü chiamato 
tràle fofla, & oggi trà fofi; Da $az Jacopo tra 
foffi andarono infino al Capo della Piaszz di 
Santa. Croce , nel qual luogo era una Portierla, 
la quale menava all'Iíola d'7770 ;' dalla. qual Po- 
tierla, fi conduffero per la via piü dritta j e le 
finirono alla Cappella dell' Altar maggiore ;d'on- 
de cominciate l'avevano. " Reftaci ora la parte 
d'olti?/Zrze, la quale come avemo detto, aveva 

| tré Borghi, i quali tutti tré cominciavato al ca- 
| po di la'dZrzgo del Ponte Vecchio; uno verfo 
Ponente chiamato Aorgo Sa2 7acopo, uclla fine 

, del quale era una Porta, dove furono poi le Cafe 
| de Frefcóbaldi, per la quale s'andava à Pia. M 
.lecondo verfo mezzo giorno era quello di Satz 
| Felicia, il quale aveva una Porta, dove fü poi 
«San Felice in Piazza, per la qualé.fi andava à 
Sita, iterzo, & ultimo Borgo verfo Levante 
fi chiamo, per lo effere egli abitato da Gentüéhe; 
e Perfone piü che di baffa mano, Borgo Pidoc- 
-ebiofo,. & 1n capo di effo erala Porta, la quale 
perché per lo cammino di 7e, cd'Ajezzs 
conduceva à Ao, fi chiamava la Porza Roma- 

"* 
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74, ove furono poi le Cafe dé 72; pretfo Saz- 
ia Lucia dé Magnoli, oggi Sauta Lucia Süpr*2zv- 
40, € queiti tré Borghi facevano il Sefljero d'O7-- 

irn, € non avevano altre mura, fe non le 
loro Porte, eidorfi delle Cafe di dierro, che 

$ 

- 
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chiudevano Ii.detti Borghi, con Orti, e Giardi 

rati, e meffi dentro alla Città, e cosi cbbe fine 
il2*: cerchio, del quale apparifcono ancora in 
molti luoghi per tutto Firenze fpeffi, e manifefli 
vefligi, Quanto al Terzo Cerchio, chi defidc- 
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ra fapere in qual tempo 9, piu tofto in quai tem- 
pi, perché fi muró in piü volte & in qualmo- - 
do egli fuffe fito; legga il nono Libro, benche 
molto fcorretto, :& in molti luoghi delle Crona- 
che di Giovanni Pillai, i| quale fi uno degli 
Ufficiali fopra la detta edificazione delle dette 
mura. Noi per adempire la promiffione, &C 
Uffizio noftro, quanto ne fia conceduto i] piii; 
cominceremo in quefta maniera. La Città di 
Firenze, la quale é poíta, quati nel mezzo della. 
. Tofcana xrà le radici del Monte di 7jef]e , e quel- 
le di Mout Ugbi dalla parte Settentrionale, & ap-. 
|pié del Poegio di San Miniato in Monte, € di al- 
tri Colli dalla parte Meridionale gira di dentro le. 
mura braccia ZZorentime 14723. appunto, € per- 
Che ogni braccio contano due piedi antichi Ao- 
nani ono piedi 29446 , e perche , cinque piedi 
antichi fanno un paffo Geometrico, fono pafli 
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pali, fono cinque miglia intiere; € poco piu di 
gocce ERO deviD NP TA E Jer NM 
i - i quali íono poco meno di fei miglia. Ha 7j- 
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renze di Longitudine gradi 337, € di latitudine 
43. La fua forma, e An olare, cioe non e pro- 
priamente, né tonda, né quadra, né quadran- 
gola, ó altra figura regolare, perció ché le fue 
mura torcendofi in alcuni luoghi, c facendo Go- 
mito» oyero Angolo, cioé canto sbiegato mol- 
te volte ne vanno à fghimbefcio ; onde nafce 
ch'ella € quafi come un fufo,  ftretta nelli eftre- 
mi, € nel mezzo larghiffima. E divifa dal fiu- 
me Z1. i] qual'éhtra in lei da Levante in due 
parti, mà non uguali, perció che quella parte, 
la quale é di là dal fiume da man finiftra verfo 
mezzo di, e fi chiamava anticamente olt? Zrzo, 
oggi fi chiama il di là d'Zrze, e come chvella 
piccola non fia, molto minoré, che non & la parte di quà dal fiume à man deftra verfo Tra- 
montana ; onde tutto il di quà d' Zrzo é divifo in tre Quartieri ; Santa Croce , Santa Maria INovel- 
Ja, San Giovanni, e tutto il di là d'/Zrgo in uno folo, cioe San Spirito. 
cioé la larghezza di tutto il fiume trà la Porta 
della Giuflizia, e quella di Sam Niccolo, dove € 
la Peíchaia, nel qual luogo (i aveva già à edifica- 
Ic il Porte Reale, e 310. braccia, e il voto trà 
la Porta a1 Prato, € quella di $a Fridiano, 
ond'efce egli dall'altra Peícaia di fotto: verfo Oc- 
Cidente , cioé dalla Perziciola del Pra?o fino à 
Santa Maria del Cantone , attraverfando rao fo- 
no braccia 490. Conginugonfi quefte due parti 
infieme, cioé il di quà col di là d'rzo , Con 

* 

quattro belliffimi Ponti tutti di Pietra, e tutti | 
con le loro fponde, il primo dé quali comincian- 
do da Oriente , ond'entra "rnb, fi chiama dal | 
nome di un Poteftà che nel 1237. 6i trovoàfon- | 
darlo il Pose Rubaconte , fopra 1l quale a venti 
íei pile; fono alcune Cafe, Botteghe, e Chie- 
fole. 1l fecondo a venti due pile, il quale fi for- 
ni l'Anno 1345. fi chiama il Ponte Vecchio, e 
quefto come piü largo, e piü gagliardo di tutti 
glialtri, e da ambiduei lati, fuori che al quan-. 
to fpazio nel mezzo tutto di Cafe, e di Botteghe | 
Tipieno. — I] terzo a venti due pile, il quale fi fe- | 
ce nel 1251. per opera maffimamente di ZLaz- 
berto Freffobaldi grand'anziano in quel tempo, fi 
chiama da una CAie/z quivi vicina dé Frati di //4/- 
Ie Ombrofa il Ponte à Sazta Trinità , e fopra que- 
fto vaghiffimo Ponte non éaltro che un piccolo 
Ofpizio di Frati da man deítra, & un Goone di 
Pietra, il quale mediante l'ombra dimoftra l'ore.- 
1l 4*:, & ultimo Ponte avente 4. pile fi chiama 
da quell'antica Porta, di cui fi fece menzione nel 
Íecondo Cerchio il Pozre alla Carraía, chiama- 
to già il Ponze Nuovo, e fopra quefto non e abi- 
tazione di forte alcuna, "T'utto lo fpazio dal pri- 
mo canto delle mura di $47 Jizcol) per infino 
alla Chiefina chiamata di Santa Maria del Canto- 
7e, quafi di cofta al tiratoro dell'Uccello fono 
braccia 3750., che fanno un miglio, e 7. ap- 
punto, e altrettanto fi puó dire di quello fpazio, | 
il quale di | qu? 

; la Porta della Giuflizia infino alla Porticéiola d' 4r« 
40, dove fono le mulina, €la vaghaloggia dé. 
Medici. Le Porte per le quali s'entra, & efce 
in Firenze, fono fenza le rimurate undici , fei di 
quà d'//rao , € cinque di 1à, tutte con i fuoi An- 
tiporti, e 'T'orrioni. Tutte le mura del di quà. 
d'Zruo, dove fono fei Porte, cioé dal Cantone "e 
alla Porta della Giuffizia, infino alla. Porficiola 
del Prato d'Ogmi Santi, comprendono braccia | 
8409, che fanno 3 miglia, e poca cofa piü d'un | 

' y» ragionando fempre di dentro, c fono alte 20. | 
braccia, contando i merli, perche tutte le mura | 
di Firenze non fono merlate, e tutte fi poffono 
dinanzià detti merli girare agiatamente intorno, 

Il voto ond'entra rao, 

i quà d' Zruo da man deítra à canto al- | 

D.ETX-5iA FIORENT TIXA STORIA 
A|e nell'intervallo, ch'é trà un merlo, e l'altro; 
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in molti dé quali merli fono alcune baleftiere; 
puó ciafcuno affacciarfi,. e rimirare all'ingiü :fo- 
no groffe tré braccia, e - fenza lo fpazio, ché 
occupano i barbacani ,. ch'elleno per maggior fortezza, e bellezza hanno dalla parte dé fiumi, 
dove fono i foffi larghi 25. braccia, mà poco 
fondi, e quafi ripieni, e di là dà foffi hanno una 
via publicamente largha 16. braccia, la qual via 
hanno ancora dalla parte di dentro, dove fi pat- 
feggia lungo alle mura; à ogni 260 braccia era 
una Torre alra braccia 40., e larga 14, le quali 
Torri con i Torrioni delle Porte, oltre l'incre- 
dibil fortezza, facevano quafi incoronando Fi- 
'enae una vifta maravigliofamente bella, e pia- 
cevole; dico era, e facevano, perché poco in- 
nanzi alla mutazione dello Stato furono, come fi 
dice né i Libri precedenti, gettate in terra, e pa- 
reggiate con le mura. Sono le ftrade di /zrezz£. 
convenevolmente larghe ,e fono laftricate fi puol 
dir tutte, e quafi in croce co'loro paffatori à 
ciafcun canto, e per tutto hanno fogne, per le 
quali in poco d'ora, piova forte, feíà, l'acque. 
^i f&organo in zo, c.le vie rimangono afciuttes 
fenza quel molto fango, che nelle piü dell'altre, 
Città l'invernata fi trova, € maffimamente, che 
iventi, e fpecialmente "Bramontana vi poffono 
affa: Vero & che l'Eftate quelle laftre infocate 
dal Sole ritengono il Calore, e lo riverberano di 
maniera, che 1 caldi da mezzo giorno fino à fcra 
vi fono grandiffimi, la qual noia fi fugge agevol- 
riente col lo ftare al fréíco nelle Camere 'Terre- 
ne avendo tutte le Cafe, oltre il pozzo, c la vol- 
ta fotto terray loro abitaziofii à terreno , non. 
meno belli, némeno ampli, che quelli di fopra: 
La prima Porta delle fei di quà d'Zrge comin-. 
ciando dalPEuro, e andando da man finiftra ver-, . 
fo Borea, fi chiamava già dal nome del Ponte, 
che quivi edificar fi doveva, la Pórfa Reale, poi 

 da*un Convento di /rati Minori, che fuori di 
[ VET SUE - E ARA : MX j ' ; lei à ano manca fi trovava , fü chlamata la 
Porta di San Frauce[o,, ultimamente fi chiamó, 
e'chiamá la Porza della Giuflizia, perché fuori 
d'effa é il 'Tempio, cioe la Chiefa, nella quale i 
Malfattori condannati fi pofano innanzi, che va- 
dino à giuftiziarfi, e quefta € piü tofto Poftier- 
la,che Porta Maeftra, non perché non fià grári-- 
de, e ben murata come l'altre. Mà perche ol-. 
tre, che non hà Borgó non é di paffo, imper- 
cio che per lei non entrano, fe non di rado mol- 
te 0 robbe, ó perfone, e fuori d'effa à man de- 
ftra & una bella via, per la quale fi và lungo l'Ar- 

- nó alla Cafa Vecchia di Bacéio degli Orgazi, al-« 
le mulna, e Gaalt;ére di Rovezzauó. Là fecon- 
da fi chiamava da una Chiefa di dentro non mol- 
to quindi lontana la Porza di Sant' Ambrogio, o- 
vero la Porta alla Croce, fuori d'effa e un lun- 
ghiffimo,e belliffimo Borgo, pieno tutto dall'u- 
na parte, e dall'altra di Cafe, e di Botteghe, € 
dalla man finiftra al cominciar del Borgo, e la 
Chiefa di Sarira Candida , e fuori d'effo preffo al- 
la fine alla medefima mano il Monattero di $22 . , - - 

Salvi d? Frati di Falle Ombrofa, lungi à due mi- 
glia per la via dritta, € il Borgo di Rovezzago, 
lungi à 10. e il Caftello del Ponte à $zeve, per- 
che quivi finifce, € mette in Arno Ja Seve. ' Da 
man deltra , oltre 11 CajfelJo di Diacceto con Pela- 
£0, & altre Ville,fi trova il famofo M onaftero di 

le Ombrofa, edificato nel 1070 da San Giovap 
Guallerto Cittadino di Firenze. Dal Ponte à Ss- 
ve fi và nel Cafentino, Pae[e molto fertile , nel qua- 
le le principali Terre fono: Romends, Ribbiena, 
Prato F'eccbio, Poppi, e Stia, c dalla finiftra ma- 

Hoy | 

- 

HL Falombrofa, che cosi fi chiama oggi,e nonZal- 
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*ffailluogo dé Romwiti dé Gamaldoli ; vicino à 

' Gbinazan dell'Ordine Eremitano di San 4r:/fi- 
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A| va uu Covento capevole di cento Frati ; e da 

-quefto Convento; Gizlizuo che fü l'Architetto 
€ tutti gli altri della Cafa dé. Gizzier? Vomini 
Eccellent?:: furono poícia, e fono ancorá, non 
Giamberti chiamati, mà da $27 Galjo. . Accanto 
alla Porta di fuori € un Ponte con AMarzorco di 
Pietra fotto il quale páffava l'acqua di Mugnoue , 
bagnàndo íempre le mura delle Città," infino; 
che di là dalla Porta al Prato: feorgava in 2Z/rzo ; 
mà come fi diffe nel Libro di fopra, fü con po- 
Co, 0 neffun giovamento verfo la Porta à P; 
per riempir d'acqua ei Foffi rivolto. Avéva que- 
íla Porta non uno, mà due Borghi, 1 quali fono 
pieni di Cáfe, e di Botteghe, con tutte l'arti ne- 
ceffarie à una Città) e con una Ofteria in fü là 
Pigsz4 delle maggiori, e piü belle che vede- 
re fi poffano.- 1l Borgo deftro feguitando fem- 
pre vicino alle rive di Mugnone, và infino. al 
Ponte àlla Badi2, cosi chiamato dalla Z44iz di 
Fiefole fopradettà ,. 1l quale fpazio € un. buon mi- 
glioy dove fono pià Botteghe, Chiefe; e Mo- 
nafteri. Sopra il Ponteà man finiftra quafi di- 
rimpetto alla Badiz in luogo alto ;e rilevato, fie- 
de, e quafi fi pavoneggia, 1l grande; e maeni- 
fico Palazzü d'Jfacopo Salviati, con una larga, 
e lunghiffima erta fattà da lui; là quale riefce in 
fu la itrada di Bologna. —. M 2:49: Borgo , che và 
à drittafü per la cottajy arriva, lafciando dà man de- 
ftrail bello; e ben pofto Pz/azzo dé Saffetti ,-€ 
molte altre Ville riguardevo!i alla Loggia de Paz- 
2i. Sopra la loggia al comintiar d'un erta fi tro- 
va un piccol Borgo; chiamato per là diftanza dá 
Firenze ]a Pietra al Miglios poi lafciato Trefpianb, 
fi arriva fempre fülendo ali'Uerellatoio 4 miglia 

n0, trà alti; e pii afpri monti preffo al fiume 
Sarcbiano , e xl Caftello piir tofto, che Monafe- 
to di Camaldoli ;€ fopra un miglio vicino alla 7/- 
Terona la Chiefa;: & abitazione dé loro Romiti, 
luogo come ne dimoftra il füo nome Ero , efo- 
litario molto. .. . gd epard RSS 

In cima il Cafentimo s'alza il tionte della 7. ey: 
9i, dove fopra. un altiffimo , € fcocefo faffo à il. 
Monaftero. dà Frzti Offervànti di $22 Francefco 
lontano 4 miglia da :BzP/iena.. "rà la Porta alia 
Giuflizia, e quella alla Crore € uma Porta rimu- 
Tatà, la quale fi chiamó da prima la Porzz Gbi- 
"ella, onde à detta ancora tutta la via, che và. 
infino alleStinche ; la qual Porta fü edificata nel. 
1260. da Gago INevello Poteftà in Zirenze perlo- 
Ré Manfredi, quando i G42/f.,, fenz'aver chi li 
cacciaffe ; fi fuggirono di Zirezze, i quali pofcta * 

Litornati ]a chiamarono Porta Guelfas La 'l'erzà 
Porta, ]a quale fi chiamó già Pzefolana, fi chià- 

$219, ma oggi la Porta à Pisti; e non hà Borgo, mà folamente alcune Cafe , Jdirimpetto álle quáli à 
un trar di. mano, 8 il belliffimo Convento dé Fra- 
? Pusiefuaii, e à un tràr d'4rco per- lo dritto 
quello dé Monaci di Gamaldoli , chiamato $25 Be-- 
2edelto , con una 'Yorre al di rimpetto.' Poco 
fopra à mari deftra,. dove fi comincia à falire, fi 
trovà Camerata, pienà di tanti; e fi belli Cafa- 
menti, che malagevolmente fi potrebbe : crede- 
t€, chi veduti non gli aveffe; e da finiftra verfo. 
AMuguone la. Chiefa, che fi edifica tutta vià in o- 
nore della Pergize Mária della Quercia , € fopra 

quefto il Pa/zzzo chiamato itr vifi, edificato dà | 
M. Matteo Paluieri. Innànzi , che s'árrivi all'er- 
ta di Ziefole fi trova il Convento. dé 7ya£i Offer- 
vasti di Gan Domenico, e à dirimpetto à quefto | 
à mezza Ípiaggsia il grandiflimo ; e belliffimo 
Convento dé Monaci Regolari  chiámato la Ba-- 
dia di Fiefile, edificato coii incredibile fpefa da | 
Cofimo d? Medici. In Capo all'erta fopra una lun- 
ga. ícala à canto dl maravieliofo Palazzo di Pier | 
Prancefzo » fiede la Chiefa je il Monaftero dé 
Fran Mendicanti di.$. Girolamos à man deftra 
del quale, ' mà in sü la piü altd parte. del Mónte, . 
non piü che due miglia lontan da Firenze, va- 
gheggia Fiefole e1à Città , e ogpi fruttifero Mon- 
t€, benche ancora Città, tutto il piáno; e tutti ' i Colli d'intorno à Ziresze; Dico ancora Cit, . perche hà fempre avuto; & hà di prefente il füo ' 
Vefcovo. .La Piazza dov'é la Cafa del Vefco- | 
Yo, ela Canonica un belliilimo Prato, e nellá . pili alta parte della Città, dove fü già la Roca; - 
€il Monatlero degli O/ffervasti di San Frascefro. 
E nel vero la flanza di quefto ameniffimo Pureio 
€ pricenté, c dilettofa tanto; che per vero; quel: | 
lo, che favolofamente fcrivono alcuni, cioé che - 
fuffe edificata d Atlanie fotto coftellazioni di do- Yer porger fempre à chiunque l'abitifle quiete di | mente, e ripofo di corpo; e allegrezza di cuore, 

/ Icino à Fiefj]e fono ad ogni intorno molte Ca- - 
fe ; & alcuni Palazzij come Caflel di Poggio, € F ̂ncieliata degli Alef/audri xincontro quafi alla |- 
Torre desli Scoff., c per la via, che cala verfo Na- 
14/2 appunto fotto AMonte Gecéri i1 Convento del- 
a Doria. "Prà là Porta alla Crece; e quella à 
Hi non à Porta neffuna murata mà una "T'or- | Te con cinque faccie, la qual fi chiamava antica- 

mente la Zorre à guardia. del Maffaio , o la Torre 

lontano, onde coloro, che da Beferma vengono 
fi fcüopre in un tratto Zireéze tutto quánto, po- 
Ícia laiciato 79/2, dove e là prim pofta, ed aleuni altri Village fü per-il fume della Gaz; 
fi trova San Piero à $zeUej piü toíto Caftello, 
che Bórgo; onde fi eritra nella! Jte :di Meüello.. 

Ville; ma tutte; benche grandi; e magnifiche 

bio del Szggor Cofumos € 8i a Cafaggiolo di Loren- 
mo. Laáprima'l'errà muráta nel mugello  fcar-- 
peria lontana 14: miglia, poi pit otto i Colli 
dell Appeunino Firénzuola à 24.5 € feguitándo 1a. 
ftrada, che mena in Zobardza, Ti paffa da Sca - 

Bologna. — Sono ncl Magefl» molte "'erre; come: 
1l Borgo à S. Lorenzo; Ficchia; Ditemanuo , Ronta 
Barberiho di Mugello; à differenza di Barberino - 

| di Val Z Elfa 5 la Cavallima ; e Gapliano, dentro, 
e d'intorno le quali fi veggono oltre le Chiefe, 
molti, & onorevoli Cafamenti. Fuori di quefta 
Porta, lafciando. là Pizzz4, e volgendo à man 
finiftra, fi vede 1l grande; e funtuofo Edificio ,. 
il quale per effere dell Arciveftovo fi chiama San- 
to Z/tohio del Pefcevo, e dove fi cominciaàfili- | 
re sh là man deltra il Corvento de Frati di San B 

dilettofo Poggio nominato d 
i Famiglia degl fonte Ugbi j fopra il « 

apparifcono innumerabili Ville, c mirabili Edi-. | ficii; e piü mirabile di tutti gli altri Careggi nuo-. 1 

€ quella di $27 Galle € una Porta murata, - Pinti, 

à tré Canti: La 44 Porta fi chiama da un Mo- 
naftero; che é poco fuori di lei da man dritta | 
la Porta à $a» Gallo il qual Monaftero fü: mura- | 
glia del Comune, mà fatto la. maggior parte dal 
Magnifico Lorenzo per fodisfare à frà Mariano da 

, d y b y^ "Vp ue ES m th x EE S TIAS a | ta Maria dé Servi fi chiamava la Porza d? Servi... 

lungi fuori di lei fi chiama la Porta à Faenza, il 
* y5y 

7^5 tato à riccoj e grande; quanto effer dove- K : 

I 

E'intorno al Borgo fon molte e tholte fplendide - 

cedono di grandezza e agtificenza si al'Treb- 

fica Y Afino, e da altre Ville infino fi pervenga à 

Pranttfto, chinmato i Fra£igi; dove comincia il. 
o dall'antica, c nobil. 

;1 Ughi Monte Uzbi ; foprail quale 

vo edificato dà Cofimo P'ecchio. "Nràla Porta. à 

la quale dal monaftero della ZVuzziata detta $an- 

La y*: Porta da un grandiffimo Monaftero non . 
Borgo della quale dura un miglio in circa, nel : 
quale fi veggono alcuni archi affai ben alti; ed 
una forte, e groffa muraglia; i quali fecondo, * 
che affermano gl'intendenti fono parte; e pezzi 
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all'O/go à Caffello, paffando per Quinto, Seffo, 
€ Colomiata, per la via, che fi chiama la ftrada di 
lopra, fi và al famofo. GCa/fello di Prato lontano. 
10 miglia, ealla Famofa Città di P/loia ,-lon- 
tana venti. 'l'ràl'uno, e l'altro 6€ à man deftra 
verfo Pif/oia 1 Caftello già forte , oggi poco me- 
no che rovinato di Monte Murlo. "Và la Por-. 
?a bau Gallo, e quella. di Faenza una Porta mu- 

N rata, la quale fi chiamava la Porta polverofa, ó. 
vero Gzalfonda, da un Monaítero di Monache 
lontano dalla detta Porta à un miglio di $22 Do- 
4alo 1n Polerofa, il qual Monaftero & di molto 
gran circuito, & hà oggi d'ogn'intorno le mura 
aliffime di pietra 5 La 6*;, & ultima Porza. di 
quà d'Zrgo, ó perche anch'ella per la via chia- 
mata /a 5/rada di $effo conduce à Prato, à pure 
.da un lunghiflimo, c larghiflimo Prz/o, che hà 
dinanzi à fe per di dentro, nel quale fi efercita 
la Gioventi; Fiorentina à faltare , e giocare la pal- 
la, al calcio, fi chiama la Porza. a] Prato, per la 
quale. lafciato il Monaftero di $22. Martino fi và 
da Perctola da Petriola , da. San Donnino, &. al- 
ii grandiffimi Borghi, e Villaggi, al Pageio.2 
Caiamo, tal che fi puol dire, che il fuo Borgo 

trà Firenze, e Pifloia, quafi in ful fiume Ombro- 
£c, Architettura di Gzu/2mo .da Sau. Gallo, e da 
Lorenzo dé Medici con tanta grandezza, e ma-: 
 gniíficenza, che niun altra in tutta Italia, né 
"orfi fuori d'Z/2/ia fi trova, la quale forfe la. pa- 
xeggi. .. Onde avendovi Carlo. Ouinto Imperaro- 
re definato l'ÀAnno 1555. che fua: Maeftà fü à 
Firenze, & andava al'Impreía di Provenza, ma- 
ravigliandofi della bella ftruttura di quellEdifi- 
cio, diffe che quella non era muraglia di un pri- 
vato Cittadino. Quindi ancora fi và à Piffoia, 
c nella fua Montagna, e volgendo à man finiftra: 
à Seravalle, e nella Z'aldizievole — 'T'utta quefta 
parte delle mura. del. di quà d'Zrzo non avendo, 
né Monti, né Colli fopra capo, non puà dal di 
dopra, e come fi dice à Cavaliere, cífere offefa, 
come puo tutta l'altra parte di là.d' rgo, le cui 
mura girauo braccia yy14 , che fommano duc miglia, c fono d'Altezza quanto l'altre, mà di 
groflezza meno un mezzo braccio, e fono piü 

.biftorte, e peggio inteíe, come lavorate, con 
 anaggior fretta dell'alre; onde per rimediare à- 
quet difetti in quel modo, che fi poteva, fi era 

..di fopra, come fi puo vedere in quelle, che fo- 
no dalla. Porta di S$az Nc. La prima Porta 
elle cinque di là d' rgo trà Ponente; e Mezzo: 

.Giorao, la quale viene à effere la. Settima, fe- 
guitando l'ordine cominciato, fi chiamava già la. 
Porta à. Fer ZA € eget da un Monaftero vici- 

no per di dentro, la. 

*, Chiefe, e Botteghe, Spedali, e Ofterie;in- 
fino preffo à Legzaia. Dalla man deítra, dove 
s'efce fuor della Porta corre il fiume d'Zrzo, e 

- fino à quefto luogo arrivano i Navicellari, che 
eng cqua con i loro Navicelli cari- 

Ps I* 

chi di robe dal Porzo d; Sig 
-ze rifpetto alla Pefcara, oltre il poco fondo per 
.Ta baffezza dell'acque, condurre : 

dé Monaci d'Uliveto , e poco pit oltre il-Mona- 
lero delle Monache di $a» Piero alla volta di 
Legnaia chiamato Monticelli F'eccbio , e tuttaquel- 

- la riviera, la quale fi continova fino al Caffello 

^ 

luoghi varii nomi, c adorna di belliffime Ville, 
€ di nobiliffimi Pa/azzi. Dopo la Laffra fi tor- 
ce à man manca, dove fi comincia à falire, e fi 

duri. miglia. .Ejil Poggio 2 Caiazo una Villa* 

;*cominciato à far loro gli arconcelli al corridore- 

"erta à San Friamo y ll Bor- 
go fuo di fuori € molto lungo, trovandofi Ca- 

0 di Signa, perché in Firen- | 

non fi poffono. 

Mur 7 miglia lontano, e piglia in diverfi 

DELLA FIORENTINA:S TORIA 
di Acquedotti antichi : Per quefta Porta fi và A 

| trà Palazzi e Pálazzotti 1 quali 

264 
arriva à Malmantile, e à Mozie Lupo à Pout' Er- 
40, ed à Empoli ricco, e forte Cattello, bagnato 
dall'rzo 15 miglia lontano dalla Città. Dilà 
dà Empoli s'erge à finiftra un- miglio fopra per la 
ftrada maeftra un lungo, e civil Caftello disan | 
Miniato al 'Yedefco, con uma altiffima Rott, 
quafi a-dirimpetto di Tzcecchbio di là dal fiume, à 
Traiontapa , dove comincia il 7/7 d' 4rze di 
fotto, nel quale fono pi "Terre, e le principali 
fono Caffe]. Franto, S. Grote. Dilà da San Mi- 
4i4to vicino alla'T'orre, e Chiefa di $az Romae 
€ il Caftello di Monopoli , ed il Villaggiodi Mar* 
Zi, € piü oltre volgendo verfo Occidente, e la- 
Íciando da un dé lati Zari con le fue Colline, € 
dall'altro alcune T'erre del Contado di P;/z., Pec 
cioli , € Palaia yi da di petto nel Caftello del Poz- 
'aderay e pii oltre. y miglia fi cozza in Cafci- 
4^, € finalmente s'entra nell'antica , e famofa 
Città di P/2, 40 miglia da Firezze,. e fopra 16 
miglia fono dalla man finiftra il Caftello la For* 
I2: 1l Porto di Z/verzo dove rifeggono den 
tro il Mare la 'T'orre del Fanale, e quella che € 
piü mirabile, la "T'orre nuova: Dall'altra parte 
di Pia, lafciato dalla mano deftra Z;/ra fatta f 
trova dopo la Aeca di Marroge, il Caitello di 

|| Pietra Santa con la (üa Fortezza, e di fopra H- 
UIzZaue , Serazzana, Barga, e altre Terre sü 1 
Confni. Dalla Parra à Sa Friano, benche per 
l'ordinario fi efca da Sa» Pier Gattoligi, fj vàla- 
Íciato .Exipoli da. nan: deftra all'antichiffima , € 
fecondiffima Città di Zalterza pofta fópra un al- 
tiffimo ; € rapidiffimo: Monte trà il Fiume Cezi* 
765 € l'Era, nel territorio della quale fono mol- 

te Terre,e Caftella, come le Poizerazcie, Mon- 
te Catini, Caffel nuvvo, Libbiano, Bibhoga , Sil- 
lano, Colle Sant Armozios ealcunialtri.. Dalla 
Porta à Sau Friazo verto la Porta Romaua 680 
braccia, 6 una Porta murata, la quale fi. chiama- 

| Ya da una Chiefa,. che l'é vicina, la Porza diCa- - 
«maldoli, dove é la contrada del medefimo nome; 

| abitàta per lo piü. da 'Teffitori di panni Lani , € 
da altra gente minuta. La feconda »: &. 84; fü 

| già chiamata la Porte Romana ,c poi da-una Chie- 
| fa, la. quale € nel fuo Borgo di dentro, fi chia- 
| m, e fi chiama la Porta à San Pier. Gattoliui: 
| II Borgo di fuori € affa grande, & hà un erta la- 

ftricata, dove fono alcune fonti, il quale arriva 
da man finiftra infino al Monaftero delle Mona- 
che di $a Gaggio, e da man deflra infino à -quel- 
io delle Monache di Sauta- Maria, chiamato il 
Porti. Hà come s'eíce dalla Porta à un tr 
reggia tutti quei contorni, 
d'arco à man deftra fopra un Poggio, .che figno- 

1H Scopetini, chiamato San Donato à $ropeto, e 
per la via dritta; fcefa l'erta di là dal Ga/lzzo forfe due miglia lontano fopra un Poggio da man 
dritta il maravigliofo Cozvento d: Padri Certofini 
detto la Cerzofz , edificata cià à guifa di Caftello 

V dal. Gran. Srnifcalto degli rciaioli, c lontano 8. Tigliaéil Caftello di $27 Cafciazo, € piü oltre - 
^ 1i miglia quello di Poggibonf. "Trà la Porta à 

San Zri220, € quella di Saz Pier Gattolii fopra 
| un Colle rincontro à quello di a» Dosate à íco- 
| peto; € per tutta la Villa chiamata AMrrignolle , 
| fi vede oltre molte cafe, un numero incredibile . 

dnd non folo godo- WE. um y 

| no la vifta di Fireuze, mà ghi ftanno in grandif- 
fima parte à ! t Mecs e edsis sided. E TEEIW d R. er ! Cavaliere, & altre Ville, fopra le 
quali e piu toflo fotto , perché non veggono 
la Città, €la Chicfa je Convento de Mozaci del- 

| la Badia di Firenze, chiamato con antico nome 
le Campora.  Dà quefta Poria fi và nella al 
d'Elfa, nella quale verfo Sieza fono Celle, Sa 
Gimignano due nobiliffimi Caftellli, poco meno 
che Città: Evvi oltre Caffel Fiorentino, ie 

| K- ec 
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& altre 'T'erre, il Caflel di Gertaldo antica Patria 
di M. Giovagu; Boccaccio, e per quefto; piü che 
per altro, anzi per quefto folo degniffimo di do- 
Ver effere non meno amato, che onorato. Dalla 
Porta à San Pier Gattolini fi comincia à falire, 
Anfino alla Porta ,la quale da un Monaffero di Mo- 
"ache, che é di dentro, fi addomanda la Porzz à 
4n Giorgio, la quale éla 32:, e la 9: affài piü 

alta di tutte l'altre, anzi tutte l'altre fono in pia- 
no eccetto quefta,la quale e in ful Poggio dé Ma- 
£405, chiamato pià volgarmente la cofta à $az | 
Giorgio, il quale Poggio comincia dal fuo capo 
dalla Porta à $az Pier Gattolini , € finiíce andan- 
o fempre lungo alle Mura, alla Porra à $22 Mi- 

440 ,nel qual luogo fono le mura piü che altro- 
ve'deboli, e da pié comincia dal Borgo S7 Pier 
Gattolini infino- al capo del Poste Feccbio4 e 
quindi volge per tutta la via dé 274i, e fornice 
patfata la Pia2z5 dé Mozzi, al canto della Chie: 
fa di San Niccolb, e quindi infino al canto, che 
volge lungo le mura della Porzz à Saz Miniato. 
Da quefta parte in fuori, la quale non é molto 
grande, né molto abitata, effendo occupata da- 
gli orti, tutto il reftante di Zzrezze 6 pieniflimo. 
Fuori della Porta à $a2 Giorgío comincia l'ame- 
niffima Villa d' Zrcetri, la quale (e bene non hà 
Borgo, hà tante cafe, e tanti Pa/azzzi, e tan- 
to vicini che non fi puol dire veramente, che 
ne manchi. A mana ftanca forfe un terzo di mi- 
glio € una Chiefa intitolata $27 Liozarde, e po- 
Co piii oltre falendo, fi trova una P/azza , che hà 
nome Zolfauminiato, behché fi.dica volgarmen- 
te Bol/an Miniato, cio€ come anticamente fi di- 
ceva la volta à $22 Miniato , perche quivi fi vol- 
8e per andare à detta Chiefa, la cui via attra- 
verfa, e paffa in ful Poggio della Cafa della Fa- 
miglia di Chiella , e Giramonte, il qual Giramon- 
7e tronteggia, & e come un cavaliere al Mona- 
Itero, eà tutto il Poggio di $az Miniato.. Paffa- 
tà la detta Piazza per una via piena di cafe fi 
Arriva ad un altra Piazza, nella quale 6 un Poz- 
Zo» € un tabernacolo, e quivi fi chiama il Paz 
di Giullari dalle Fete, come fi puó credere, e 
Giullerie, che anticamente vi fi facevano. Que- 
ia L2zz4 hà tré ftrade una à man deftra, la 
quale conduce à $22 Mateo Monaflero delle Mo- 
nache di $az Francejco , l'altra ad alcune Ville di 
Cittadini; la terza, che và dritto dalla man. fi- 
niftra hà la contrada, che qui comincia à chia- 
marfi Montici, onde ftendendofi trova fotto $n- 
'a Margberita una Valle, ó pii tofto piaggia, 
Che riguarda Z/acciame. Sono fopra l'Ema i Ba- 
gni tanto celebrati, e oggi al tutto difmeffi :di 
/Montici, e pià qua inverfo un tabernacolo fur 
un Cruciccbio chiamato le cinque vie, il quale fi 
diftende infino alla fonte nominata l' 4cequa riufa- 
/4.. Dalla Porta à San Giorgio 1nfino à quella a 
2n Miniato, la quale é la 4, e xma, come che 
piu toflo Pof/ierla chiamar fi deva, fi và fcen- 
dendo tutta via : quefta dopo alcune cafe hà due 
cofte l'una à dritto, la qual conduce alla Chica, 
€ Convento dé rati Offervanti di $a Francefco 
murato già dalla Famiglia dé Oza747cf, l'altra 
un pó piü da man dritta, conduce al Convento; 
€ alla Chiefa de 7Mozaci di Sau Miniato à Monte, 
edificata quafi in forma di Fortezza fono pii di 
joo anni da /rrige Imperatore, alla qual Chie- 
1à (1 aggiunfe non hà molto un affai bello; e mol- 
to gagliardo Campanile. Quefto Monte di $22 
Prameco, e di San Miniato, fi puó dire che fia 
opra Capo à Firenze, onde chi lo poffiede, puó 
atter tutta la Terra, non pure con l'Artiglie- 

I6, mà eziamdio col le Baleftre in alcun luogo. 
er lo che fono da alcuni riprefi coloro, i quali 

pofero tanto fotto i Monti quella metà dé i mu- 

V ARCHI, Lis. IX. 
À | ri di Zirezze, non fi ricordando per auventura; 
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cheal tempo, ch'effe furono polte, non fi era 
no fognate, non che trovate l'Artiglierie, e non 
di meno fe Freuze fuffe (tata. pofta, dove € Pe- 
retola, ó in un altro luogo fimigliante, ella ol- 
tre il fuggire l'inondazione delle piene, quando 
Zfruo eíce per le Piorzgie dal fuo Letto, farebbe 
ftata non folamente molto fortiffima, com'ella 8. 
ora, màiinefpugnabile. La $*. overo undecima 
Porta fi appella da una Chiefa, la quale é nel fuo 
Borgo di dentro, la Porza à $a Niccolb :il Bor-.- 
go di fuori dura fino à ARicorboli, poco piü, ó 
poco meno di un miglio, con tante, e tali Ca- 

B|fe, Orti, Chiefe , Botteghe, e Ofterie, che 
íi trovano della Città , le quali tante, né cosi 
fatte per auventura non né hanno ; E di vero 
quanti Borghi hà Z7rezze, tante fi puol dire, che 
abbia Città, e per certo non pur la Città, mà 
ancora là Cittadinanza di Firezze, (i é tanto, e 
in tanti modi mutata dal 27. in quà, che fe pur 
fono , non paiano effére quei mede(mi. AI 
principio di detto Borgo fono à finiftra le muli- 
na chiamate di $az INiccolb , dové é la Gora :tro- 
vafi poi il Grero d' /rzo, e le fue rive di mano in 
mano, d'onde laíciati Ru/ciamo, ed altri rilevati 
Palazzi à man deftra, i quali rifpondono in una 

C^ Valle chiamata Gamberaia, trà Santa Margherita: 
di Montici, eil Piano di Giullari fi trova per an- 
dar nel 7/2] d'zfruo di fopra, oltre à Bi/arzgo il 
piano di Apoii, dov' é il Monaftero delle Mona- 
che di Santa Brigida, chiamato il Pzradifo, vi- 
cinoà Rima sio piccolo Rufcello , fopra, e d'intor- 
no al quale fono Pa/zzzi fenza numero, e maffi- 
mamente verfo l'Ziella. Dal Piaz di Ripuli fes 
guitando il cammino dritto dopo un erta, lun- 
ga, € faflofa molto, fi trova l'/Zppariza j- miglia 
difcofto, dalla qüalé comincia à quelli, che ven- 
gono dal 71 d' Arno di fopra ad apparire, anzi 
appárifce in un tratto tutta la Città di Firezze , e 
tutto il fuo Pizzo verfo Prato, e Pifleia, & il 
fiume d'Zrgo , il quale ondeggiando à gui(a di 
ferpe. non fenza gràn danno ; ora di quefto, ora. 
di quell'altro Cittadino; che vi hanno le loro 
pofleffioni, lo divide. Sopra all'pparita , la- 
Íciato il Bzzallo, cioà il monaftero di $az£z Ma- 
ria à Fonte viva, e quello di Rofzzo, e $an Do: 
nato in Collina; fi giunge di là dal Pzazo della 
Fonte all'Zzc/fà à 13 miglia preffo à Firegzé , 
piccolo, mà famofiffimo Borgo fopr' rz?» per la 
memoria di M. Francefco Petrarca, poícia à F- 
gline, à San Giovanni, e à Monte F'arcbi-tyà bel- 
le, e gróffe Caftella. ( dall'ultima delle quali à 

E| derivato il mio cognome, perche quivi nacque- 
ro primieramente il Padre, e gli Avoli miei) e 
altre terre minori, Da. /Mozte P'arcbi lafciata la 
Terina, M Bucine, Galatrona, Centina, la Tore, 
& altre Zerricciole, fi và da Pozteà Levane , e 
dal Baf/ardo allà Città d'Zfrezzoe, dove fono Gi- 
vitella, € Monte d'oglio, il Monte San Savino, e 
piü altre 'T'erre, e à man deftra in 7/21 di Chiana 
1l Ponte à F'agliauo , Foiauo , Marcignamo , e qucl- 
lo, ch'é fopra tutti gli altri di fito e di dignità 
Monte Pulziano, e piu là verfo 1a Città del Bor- 
go Sau Sepolcero, & il Caffello della Pieve à Sagto 
Szefano , lono Zneliiari ,e Montecchio, e pii pref- 

F|foà confini $e//zo con altre Ville, e Cattelli. 
Partendo d'//rezào, e lafciando fü la finiftra Ca-. 
J'iglione , [retino , fi arriva dopo una grand'erta 

| alla Città di Corzoza , fotto la quale tré miglia € 
l'Orfaia, d'onde à man deftra fi và alla volta di 
Roma ,e per la dritta à Paffgnano ful Lago ; chia- 
mato già Zrazfi/mezo, c quindi à Perugia. Jo 
nonsó, Íe ad alcuno parrà, che io troppoálun- 
go, € troppo per auventura particolarmente ora 
allargato, & ora riftretto mi fia, facendo uffi- 

—BFarchi. "^ "Y - zio 

- 
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zio anzi di Cofmografo , ó pil tofto Topoerafo , 
cioé deícrittore di luoghi, che d'Iítorie, mà à me € paruto ció fare, non folamente utile, co- 
me diffi nel principio, mà ancora neceffario, e 
cosi penfo, che debba parere à tutti coloro, i quali le cofe fatte, tanto di dentro, quanto di fuori della Città nell Affedio di Firezze leggeran- 
no: E à chi pure per qualunque cagione altri- 
menti pareffe , potrà fenza fatica neffuna non leg- 
£cr quello, che io non hó fenza molta fcriver 
potuto, perche feguitando il propofito mio di- 
co à fine, che chiunque vuole, poffa. meglio, e piü agevolmente intendere la grandezza, e rni- 
fura della. Città di Firenze, & in quello che da Giovani Fillami difcordi il Tribe]o conofcere j che Fzrenze gia, fecondo il 7riZuJ; 14723; brac- cia, che fono alla fua ragione f. miglia intiere e 
T. di pià onde fi poffono contare 6 miglia, e fe- 
condo Giovauni 14250., che fommano alla mi- 
fura fiia 4 miglia, e 7 appunto, benche nel ve- 
TO, cioé quanto alle braccia, non difcordano» € fon differenti, fe non in 4735 le quali bifo- gna, che 6 il Tribolo ponetfe pii, ó il Zillani me- no, onde fecondo il 7;Zo/o tutte le 'T'orri à 200. Taccia'per ogni "T'orre ,farebbono fenza i 7oryjo. "i delle Porte 73, & avanzerebbono 123. brac- Cia, e fecondo il Fillani 71., & avanzerebbono braccia fo., e quefta e la prima differenza, che fia frà loro: La feconda €, che Giovagzi par che mifuri il circuito fuor delle mura, & il Zzi/o]o la pigli di dentro: La terza » Che il Zzibolo da ad ogni miglio mille paffi geometrici ; € fà, che | 

ogni paffo geometrico fia bracccia 2:4. Fiorenti- 
4t , onde un miplio dé fuoi non contiene piü che 
2f00 braccia, & il Z/laui fà, che ogni miglio abbia mille paffini, e che ogni paflino fia 3 brac- Cià, € confeguentemente che ogni miglio com- 
prenda T: braccia. Quanto al di dentro di £j. 
7€//t , perche la figura fua à à modo di una Cro- €, € da fapere, che fecondo Gzovazni dalla Por- ta alla Croce, la quale e dall'Oriente, à quella del Prato, a quale € oppofta all'occidente andan- 
do tutta via dritto per la ftrada, onde fi cotrono 
oggi tutti i Pali, dandofi le moffe fuori della Porta al Prato foríe un miglio dal Ponte, che per quefto fi chiamail Pozre delle moffe fono brac- 
cia 4350; le quali fecondo il 77 ribolo fanno un mi- 
glio, e ?- meno 25 braccia, e fecondo il 7;//2- 
7i un miglio € mezzo, manco jo braccia in que- | fto modo. Dalla Porza alla Croce pafando per 
il Borgo degli Zl/izi, e dal canto dé Pazz; ds per por'$an Piero laíciando à finiftra la Corze de 
Donati, nel qualluogo dicono, ch'era la Cafa 
di Dante, vicino alla Chiefa di $272 Margberi- 
/4, € da deftra la Chiefa della Zergize Maria d? 
Ricci, overo degli Al/erigbi infino à mezzo Mer- 
cato Vecchio, dove e la Beccheria, e dove con- 
tinuamente fi vendono tutte le cofe da mangiare, 
fono 2200 braccia, e dal mezzo di mercato Vec. 
chio paffando trà Zerraveccbi, e per la Zigza in- 
fino alla Porza al Prato fono. braccia zrgo. Daj- | 
Ia Porta à $an Gallo, la quale € à Settentrione al- | 
la Porta à $au Pier Gattolini che le € oppoíta 
verfo mezzo giorno andando fempre dritto per ]a 
via onde già fi correva il Palio di San? 555. e 
quello di $22 Zzztorio dandofi le moffe à $22 Gal- 
Jo, Íono iri tutto braccia sooo; le quali fecondo | 
il 77ilolo fanno 2. miglia appunto, e fecondo il 
Filles, un miglio e 5. Cosi dalla Porza à Sag | 
Gallo paffando dal canto alla Macine pel Borgo di | 
$. Lorenzo dal canto alla Paglis dinanzi all'Ar- 
civeícovado infing à mezzo mercato Z"zccbio fono 
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Á| 2200 braccia, e da mezzo Mercato P"ecbio infi" 

noà $a Pier Gattolini paffando per Calimara Prantofra, per Porta Santa Maria lul Ponte Pet- chio per la via dé Guicciardini dinanzi al Palazzo 
dé Pzti fono braccia 2860 ; dimaniera che i] mie- 
lugo, overo centro di Frezze , non 6 propriamene 
t€, come credono alcuni, dal'l'abernacolo della 
Beatiffima: Vergine dirimpetto alla Colonna di mercato, dove dette due vie, le quali-da ogni banda fono piene di varie Botteghe, s'incrocec- 
chiano, mà come dice Giovangi &à la via di Ca- 
mara, e la Piazza d'Orto San Michele , oggt 
Or San Micbele dove il Pa/zgio dell'arte della 
Lana vicino allo ídrucciolo di mercato novo, nel qual luogo: nel mezzo di Banchi, e di altre Bot- 
teghe d'Arte di feta convengano ,e fanno i Mér- 
catanti le loro faccende non lunge alla Piazza d? Szz)0ri, alla quale fi và per due vie, per quella 
chiamata Ca/zaruzza , e dal canto di F'accherec- 
6/4, il quale rifponde appunto alla Porzz del Pa- 
lazz0. E divifo Firenze come fi € veduto in 4. 
Quartieri, & ogni Quartiere in 4. Gozfalozi, & 
in ogni Gozfaloze fono ragguagliate d'intorno à 
36. Famiglie ftatuali per la maggiore, che fom* 
mano in tutto 576. E tanti nel circa fono i Ca- 
fati iereptigi, (enza gli Artefici , cioe quelli; che vanno perla minore, i quali fono d'intorno . 
à 220. Fà Fireuze (enza i Subborghi vicino 4 
m ^5 

i ? j ;,' Puochi, e tante fono le tefte , overo i Ca- 
pi delle Cafe, che multiplicano à 5. bocche per 
tefta, come ordinariamente fi ragiona trà picco- 
ln, e grandi, dell'un feffo ; € dell'altro ,. z 
di bocche fecolari , fenza quelle de Religiofi , che 
poffano effere un 7. Ponendo dunque che den- 
tro le mura di Fresze, non contando quelli che 
vanno, e vengano, fi trovino in tutto 7: per- 
fone, fi viene à logorare ogn'anno à un flaio per 

» m . . : bocca il mefe 7. moggia di grano, che fanno à 35 
. . n . ( 24. ftaia per moggio ,^. flaia, e cosi ne tocca 

ogni giorno moggia 96., che fono ftaia 2300; € 
per la medefima ragione fi logorano in ciafcun 
giorno 2300.barili di vino, i quali in capo all'an- 

DT m 3 n P" no moltplicano a ;7:, che fanno à ro, barili 
per cogna i cogna, ragionando fempre cosi di 
groffo, perche di fimili cofe non fi puol fapere 
per diverfe cagioni il particolare à un puntino. 

- Ciafcuno ftaio di grano pefa ordinariamente 
poco pii, ó meno di go. libre pendendo piit 
tofto nel pià, & il Barile del vino é 26. fiafchi, 

| € ciafcun fiafco pefa ordinariamente libre fei. 
Battezzandofi à $az Giovansi Yun di per l'al- 

tro da 7 agli 8 trà bambini, e bambine , che ag- 
ginugono ogni anno d'intorno a 2700. anime , 
.& il numero delle Femmine 8 al quanto minore 
di quello de Mafchi. Sono in Firezze oltre l'an- 
tico Tempio, benche piü volte reffaurato di 
San Giovan Battif[a, Auvocato , e Protettore del« 
la Città, e oltre l'unica, e ftupenda machina 
chiamata la Cupola della Gbiefz Cattedrale, già 
Santa Maria Reparata, e poi detta $azzz Maria 

| Reparata , € poi detta Sa»za Maria del Fore , piü 
.| di cento Chiefe trà Conventi di Frati, e di Mo- 
nache, & altre Chiefe collegiate di Preti, e luo- 
 ghifagri, che forniti di paramenti, & altre co- 
fe neceffarie s'ufficiano affài devotamente ogni 
giorno. Tutti i Conventi di Frati, che fon buon 
numero, e tutti i Monafteri di Monache, che 
fono 49. hanno le müraglie grandi, e forti, e 
tutti (eccettuato quello di $27 Pjer Magziore) han- 
no iloro orti, i quali per lo pià fono grandiffi- 
mi, e belli, come fi puol vedere in $27 Spirits 

| c ne 
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€ inel Carmige di là d'Zruo., e. di quà in $azfz Cro-. | A 

Di BswzbÉTTO Vanoni Lim IX: c 
ce degli -dAugioli, e in Cafiello ,. nell Zezuzziata , | 
in S4n Marco, in janta. Maria (Novella, € negli. |. altri. . da 
. Sono in Ziregze 75, radunanze chiamate Com- pagnie , le quali 6. dividonó principalmente in; 
due parti, :percióché alcune fono di Fazein/l/, e 
alcune d'Zoinj fatti; quelle dé. Fanciulli, che 
fi radunano ogni Domenica ,é tutti i giorni delle 
efte comandate à cantare.il Vefpros & altri di- 

vini Uffici foto il lor. Guardiano, € Correttore. 
fono nove, le quali per San Giovangi, & altre 
Íolennità vanno tutte quante infieme col Cheri- 
Cato à proceffione;. Quelle. degli //ozzizi fono di 
4. maniete, percioche alcune fi chiamano Com- 
Paguie di ftendardo, e quefte attendono pii to- 
fto à rallegrar (e, & altri, che al culto Divino, 
le quali fono. I4.. Alcune altre perche dopo. 1 fa- 
crifizi fi danno la difciplina ,. fi chiamano difci- |. 
plinanti, le quali vanno anch'effe per le folenni- 

morti alla fepoltura, e anno altre opere pie, e 
caritativi Offici, e quefle fono 38 ;. le quali fi 
chiamano. ancora. Fraternità, e in effe fono Vo: 
mini Nobili »,€ ignobili d'ogni ragione: Le 4. | 
piu fegrete, e piü devote dell'altre, perche or- | 
dinaríamente non fi radunano fe non il Sabáto,e |: 
di notte, fi chiamano Compagnie. di notte: Le |. 
quinte, & ultime, le quali abcora fono piü. fe- 
grete, e piii devote dell'altre . perche ordinaria- |: 
mente non ff radunano, e nelle quali per lo piü | 
non Íono fe non Voimitii Nobili, fi chiamano: 
Bucbe, '€'qüuefte fono 8: Euvi eziamidio James i 
morabile Compagnia del Tempio, chiamato de INe-' 
7:,.gli Vomini della quale dato che: fi € il co^ [: 
mandametito dell'anima àd alcuno, che deve/et- |. 
fer giu ftiziató vanno à-confortárlo di notté; & 
ildi l'accompagnano à ufo di Batrzri con la tá- 
voluccia in mano, fempre confortandolo, e rac | 
comandandoli l'anima fino all'eftremo punto... 
. Sono in Zzreuze di due ragioni fpedali ,. alcu- 
Dt raccettano. gl'infermi , cosi. Vomini , ; come 

yer it .( , : 

-onne, benche fepáratamente egli tengono fa |. 
cendoli medicare, e &overnare infino, che (ia- 
ES Tifanati , fenza. pigliar :cofa. neffüna da loro. | 

til primo, e principale dé quali € quello di $22 
dótato già d 

d'entráta in Pofeflioni , ^& altri Beni ftabili 2 
yu ns 

€,2) di- denari. contanti. gliene da. il. Publico | 

per limofina. Eusi di poi lo fpedale di. $27 Mat- | 
7e0 Overo di Lefyio in sü la Piazza di Sag Mar- | 
cos e quello di $27 Paolo in sü la Piazza nuová | 
di Sanz Maria Novella , e quello di Bonifazio in |. 
via di $4» Ga/lo dirimpetto all'Orto de Pandolfiz |. 
eun altro fatto nuovamente di limofine. di |- hoc OUAPTORSNDUUELID. GUMQUS B. CA dM. 2 RIO End cta ana à rh tr R1 

l! 

pi xe m3 à Cittadini alle perfuafioni d'un devoto Predi« 
Catore; ne 1 quale fpedale non fi debbono raccet: | I Jv. ids "er ROSLT Werde t DA ele ipn . vede M S oam m tare fe non coloro, le cui malattie rifanar non fi |. 

E 

à alle Proceffioni accompagnano i loro Fracelli |. 

| Gilio chiamato Santa Maria INvva, edificato, e | illa Nobiliffima Catita de Portinzri, | 
il quale € opinione, che poffederebbe oggi ,.per. |. li molti lafci che da diverfe Perfone in. diverfi. | 
tetnpi ftati fatti gli fono, la maggior parte di-tut-. | 
te le Pofleffioni di Zirezze, fe. di tempo in tem- | 
po per gli. bifogni dello fpedale, à per altre ca- |. - 
Sloniy gli fpedalinghi venduti ,o alienati non gli. | 
aveffono. ,, Spende .quefto. fpedale nel curare | 
.gl'infermi ogni anno ducati z .5 dé quali n& hà 

| Corfzui 

| quando vengono à Frezzé la quale e 
| pio dellà via della fcalà à man. dritt 

* 
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Lati, T'altra maniera. di. fpedáli foto :quelli j: 
che,ricevono, & alloggiano: folamente i. Vian- 

| danti, o altri fini, ma; poveri della. Città; chi 
, per una fera, e chi per piü col cibarli je chi con 
albergarli fenz'altros. e di quéfti n'é per tutti i. 
Borghi delle Porte uno, ó due, mà poco fi met- 
tano in ufo à quello, che far fi dovrebbe, | par- 

.te per non potere, chi ne hà la.cura d'effi ;.e 
parte per non volere. «| Euvi oltre,à quefti il nor. 
mai à;baftanza lodato /pedale degl' Immocenti, chia- 
mato: volgarmente 1 /Vocezfj3il quale in un gran 
diffimo Cafamento , con duc.grandiffimi orti rac- 
Cetta-, -.nutrifce 4^ vefte. .&  ammaeftra con ció- 
che. fà di. mettiero tutti. i ambi, e Bambine 
che per qualunque cagione; da qualunque Per(o& 
na portati v1 fono folo.che .poffano per una bu- 

, Ca capire per una fincítretta- ferrata fatta à que- 
fto fine: il numero dé quali fenza fervi, emini- 
firi, 1. quali bifognano per allevargli ' quando fon 
pochi, trapaffano mille.:;fpende. quetto fpedalé Ee WM VS cS ACTAS gt : ogn'anno ducati 7:,' dé qualine hà d'entrata 
7500. in beni ftabili e $5500, e pil nie ne dà il. 
Publico in denari contanti dilimofina. ^ — .— Jo tróvo in un, Sunt 2i Bezedetto Dei Peifona. 
per quahto dalli fcritti fuoi giudicar fi puo, di». ligente, e fenfato rnolto , riel e [unto egli no-- 

|.tó alcune particolarità della Grandézzà, € a 
 gnificenza della Città di Firezze, ché dall'Anno. 
14jo. fino 4l 1478. f murárorio in Firezze 30... 
Pálazzi à ben vero, che alcuái di quelli ch'cgli, 
mette per Pa/2zzi farebbono tenuti o; xp ages. 
fto grandi, &c ighti Cif, lie P. aui, Gc 
.anco nel raccobtargli p. (teva ténere mir hor Qr-, 
dine di quello, che fece. Noi per non defrau-. 
dar lài della diligenza fud, € hot tóWfe d gloria. 
à i Potteri di quegli animi genero, ehe gli cdi» -ficorito, portémo cor'églr £à, 1 nomi de | Jafüti,. 

. Conil füo ordine medéfimo, e furono quefti. ^ 
- Pitti, Medici, Martellr, Gianfieliazai, Hg 
dabuini y Racellai, Pazxb, Puer, Glamnt, 
Guaydi ,. Leni, Buon, Neroni, Spinelli, Bes 
deti, Siromzi,.Ridolfi, Capponi, Galoidhi, Ghe-. 

wu ^-tlort Dm C PURO pn dip E 
vardiy ANeretti y Aldobrándimi, Morelli, Mintino- 
todde BNES EFE 35 tu QaatucE it, dt. pe HEES iy Bonormed, Pazai, Mitidti, Zlbizi ,.. Niteo- 

[nn . . 1 Milite, bhijoik$e 43! Bla 

| Ini» e Petioriy efoggiunge, che in quefti non 
SP es Te "E qued Dr nl MEER r^ DREOE TUTUP b rp 

fi contabo 1 Palazzi antichi. piü degni, che fo-. 

no mmeio 3j. eri, Cuello, Bunhen, 
 Guicciardini , Aleffamdri, Giign , Corbinelli, Da- 
voiszi, Bifiberi, P'éfpitei, Suderiui, Antonio di 
auti Nobb, Autellefi, Bardi, Salvia, Gui- 
delli, Cori , Spiui, Peruzzi, Ztciaiohy" Buos- 
delitnti ," dlhvoiti » Stufa, Strozzi, Patciaticbis. 

Quaratofi , del. Benin, Bali, Serri-. 
Joi, Pandolfini, Lartoni, Biliiti, e Albim — 
- "Trà qüefti Edificii; oltre il PzJazz? publico 
dà Signori, e quello del Pojeflà, noh fi cóntano - 
nelle refidenze delle 21. Arti Che fono tutte 
tract PU NC. cp (NS 125 Saeco tA eph Te V^ Grahdi, & onorevoli müráglie , né il Toaravi- 

«x Ju Aou YU ems p rano d eii IAM XNDOAETO TA 
| gliofo Edificio di Or Sas Michele, i quale für 
dei. EORR Yo adimit wA asia ecteiik. "ck decedere Md je wok um Jo ires A Tn | fatto da principio per conferva, e mürizione del «3 ni^ ^ 

I. AE OSEE 133: QD UT UM 

T4 xs grano, € colt rini -d'Oro4 € poi per .ri- 
| SIRUOa ec 6D "o8 s ormni* * M, Pe pe E L2 

BOW once T Ma RETTORT. MI Mr  durlo iti Oratorio; cóme ftà óggi 7. INellàSa- 
p / PS 33:3 RUE : 4 1 LA AP 9i 

la del'Pápa, : * 
RR m MN S E Y*ii * i d An 5 infe nella quale alloggiano i Pop in 

Hie dire MN T. (ror qu spia Eoo EUM eniro A» 3 eds 

.prenza. Vecchia della: dukumeias. 
love oggi fi. 

de To ftudio nünvoy dos. PAM e d 4a 

poflono;"é perció fi chiama gl'icurdbili, & à | | vef legge tute le ficultà, né i quattro "Tiratoi. 
: ella detta via di $27 Gallos $cin quefti, iqua-]| | publici, con ipurghi, e con le "Tinte; né le Pu- d hanno tutti le müraglie capaciffime con loro | | blicbe arceri, nominate le Stisc/e da up Caltcl- : t, ti» non fi eótitano zleuni fpedali dialeune Ar^ |. lo qi 737 di Greve cosi detto jl quale perche s'e- : ti Particolari, come e quello dero d6 T?///fori; | | ;a à petizione de Cavalranti ribellato, fü (piana- ne alcüni altri apparcati, come quello di Sap Nu- |. to da Fitreini, c gli Vomini d'effo quiyi entro. 
: feri » quello- della $cala 3 - € quello degli: Zntmimers Po55lg ODHS dy" ELLE C M ni A 
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incarcerati. Ne fi contano le 'T'orri dé Cittadi- 
ni Privati, le quali erano anticamente pil che 
moite: mà di gíà erano ftate quafi tutte Ícapez- 
Zate, € ridotte in cafe, à al pari delle cafe, le 
quaii. T'orri € forza che faceflero un bel vedere, 
come fi vede che. fanno oggi il Campanile dé $i- 
gnori € quello del Podeftà, quello della Ba4ia , 
quello di Sata Maria del Fiore degno di Gio£7o 
fuo. Architetto, quelio.di Sauta Maria Novella , 
e di Sauta Maria del Carmimes c di Santa Maria 
Maggiore, e di San: Pier Maggiore, e di $az $pi- 
rito, c di«San Marco, e d'oeni Santi: e chi vo- 
leffe raccontare tutto quello, che fj e murato in 
Pireuze dopo il 1478, e quanto fi & ripulita la | B 

ittà;. e:maffimamente dopo che fü creato Papa 
— Lese aurebbe troppo. che fire: non voglio già . 

lafciare ;di dire, che con i Palazzi, e Cafott; di 
fopra narrati fi; poffan raccontare il Pa/zzzo del F'eftovo de. Pandolfini in via di Sag Gallo, il.Pa- lazzo d£ Gondi dirimpetto à $22 Firegze ,; quello: 
dé Soldani alla Piazza del Granos quello de Goc-. 
cbi n Cima alla Piazza di asta Groces. La Cafa. dé Portizari fopra quella dé $a/via£i; quella. dé Borgberini in Borgo Sano. "dpoflolo s. quello di 
Piero da Gagliano nella via. del Cocomeros quella 
dé Naf in su la Pizzza de Mozzi : quella di Za- 
"^i, e'quella di Gievamgi Bartolini in Santa Tri-. 
212.5. quella dé Dez in sü la Piazza diSam $pi-| rilo:- la Cafa dé Bimi fopra. San. Felice in Piazza |. 
à man finillrà per andare alla Por/a à $27 Pier. || Gattolizi, la-Cafa, che muro dalle Cafe del GC 4- 20 M. Criftofano Laudini , la quale é ora de Doff;,. Ja Cafa d 41 Doi nel Corfo dé Tintori: laCa- | fa dc Gaddi nella Piazza di Madonna , quella del- 
la Cafà, e quella dé Carzefeccbi nella. via. Larga y quella dé Gier; nella lor vias Quelia Tad al Canto al Diu per andaré.al canto alla AMacine;, Quella dé Zzlori nel Borgo degli. ZIjizi, con 
tutta Ja facciata delle Cafe della via dc Servi, & altri fimiglianti non poche, le quali hanrio tutte 
8li ornamenti, e tutte le comodità , che debba- | no , e poffo ávere le Cafe , come Térrazzi, | Loggie, falle, Corti, ahditi, ricerti, c fopra | tutte ,. fe "on. due alineno un Pezzo di fana, c | fEIdNMIDiS qu esc Pm NY 
. Racconta il medefimo Bezedetto, . che in quel 
tempo; fi annoveravano in Firenze trà Orti, e 
Giardini 323, cio€ 27. nel Quartier di $27 Spi- 
rito, altrettanti in quello di Sata Groce, 24. in | 
Santa Maria Novella , € 4o. in San Giovanni, c. | raccorita particolarmenté Orto per Orto, dove, | € di chi erano: mà noi trà perche molti di loro 
fono diftrutti;fi come molti ne fono fatti dinuo- v0, € pér non cfferc ungi ancora dove non bifo- gna non ne racconterémo, fe non alcuni di quel- | 
li; che fono oggi dé Principali, e folamente di 
Cittadini Privat, come quello dé Az//z alla 
"Porta alla Giuflizia , dietro l'orto dé Frati di | Santa Croce, € al dirimpetto alle Cafe nuove, e | quello dé Guardi dalla. Parza alla Croce, dove era 
già 1l Maztonaio ; quello di Gzzlio fcala dalla Por- | 

à Pini, quello défPandolfizi in via di $azGallo, | 
c quello dé Bartolini aMa. Porta à Faenzaiu Gnal- 
fouda. vicino alla Chie à Ci Sant" dntonio , quello | ehiamato la felva de Rucellai nella via della $ca/a, | vicino alle Donae di Ripoli, e quello dé Pjzzj ac- | taccáto al füo Palazzo, che riefce lungo le mau- | 
Ta tr-Ja Porza Sap. Pier Gattolini , c quella di Sag | ; ) Hot do COPEAC Y * 3 OR . 1 BUE DR, ND APIS Pe PA Giorgio , quello dé Serrzffari dalla Portaà Sam Mij- | 
aiuto y, € S. Nicolo in capo alla Piazza chiamata |. al Rerajo, dove fono le mulina d'/rze. . Yl Giar- | 

fo Pozzi nella via dell'Orivwolo, quello dé Puc- | 
& nella via dé Seroj. Racconta ancora che le.| 
Pisze paflavano frà tutte, come fanno ancor 

1 

D ELLA FTOPETN 
A 

|. de Cercbi, 

| reftante fono Potefterie.: 
| pitani, e Caftellani delle Fortezze, 

| Camarlinghi, Proveditori , e Do 

TTNACS PO RqiA is 
o8! j0:, le pili belle; e maggiori delle quali lono con la Piazza d? Signori quelle delle Chiefe de 4. Quartieri. Racconta ancora; che oltre la 
Publica Sgzeri vi erano. z1. loggia di Cittadifii | Privati, i Cafati dé quali feguitando il fuo ordine - fono quefti. Msogipic- Riu DBuondelmonti , Cavalcamti, Gberardini, Qani- gati ,-Roff, Giugni , Peruzzi, Pith, ilis. 
Pul, Pili, Aberti;Pzzi, Tornabuoni  Giau-. fliazzi, Adimari, Spimi, Soderini ,' Rucellai, € Medicis le quali füori che qnella de Medici, che, fü dal Cardinale GzIv fatta rimürare EM ancora tutté, e perché molftrava; che le Fami- - lie che avevano Loggia, fuffero Nobili, ol*- 
tre all'altre, mi maraviglio, ch'egli né lafciaffe 
indietro alcune, che fono ancora in pié, e 1 
luoghi molto publici, come la loggia de Torsm-. 
quinci in ful Canto loro; tra le Cate dé Torna- enoHi , € il Palazzo degli Sirozzi, € quella de  Freftobaldi à pie del Ponte à Santa Trinita à man deftra, onde fi và in 7/2 Mario, e quella dé Guicciardini di rimpeétto alla volta loro, € quella. 

che alcuni credono quella dé Giugni , dal canto degli Zre/lefi e quella finalmente de- .—— 
li Zibizi nel mezzo del Borgo loro. Né man- 
| cdno delle altre loggiedn Firenze, cotne quella | | deglZmocenti ; e dello fpedale di Su Pi, EN XQ i * » s E. oa à ? NEN *. - d eni Eu QGIt S Hoi favelliamo di quelle dé Citaadini folamente. 
.Raccorita eziamdio j' ché intorno à Firenze à 10. 

Se n M te lins sinn Yi Q7 Ata miglia fono 7: Pofleflioni di Cittadipi, Zzoren- 
itis. con 850. Palazzi murati tutti di pietra, € 
| di fcarpello, i quali, coftarono l'uno. per l'altra. 
'affai pi di 3500, fiorini d'oro, e che Zirezze ri 
|Coglie grano con..tutte. Taltre.: forti-.di/ Biade - 

| ec4egumi , Vino ,./& olio, non. che. per fuo Ea. | ;logro., mà. per, vendere , né le manca neffuna 
di quelle cofe, che fanno di bifogno à una fi fat 

(tà Città; Che hà 7:7 Popoli; oveto Piujeyi; & DJ oltre 6: Citt Pjfs, Pia; olirià, penna, 
| €orteua y e ii Borgo à San Sepoliro y d'intorno à 
| 400. "'erre murate, le quali fi ferrano ogni feray 
, & ogni mattina fi aprano, dn 4$., Ó piü delle 
| quali fi fà in varii giorni della fettimana. 1l merca-, 
to. "Le Terre, che fono oggi nella dizione Fo» 
rentiza, e che riconofcono la Siguoria di Firen- 
ze per Padrona, cioe quelle, che la mattina di 
Sau Giovanni offerifcono in fegno di'Pributo cia- 

-fcuna il füo Paliotto (ono Cento, € circa à 20.. 
| Comunità offerifcono in vece di Palistti con fü-. 

| Perbiffima pompa un Cero perciafcheduna, ^ 
| | TOGrtuadmni, che fi mandano per Rettori à go- 

' vernare, chi per un Anno r fei | 
| falarii competenti quefte 'T'erre, fi chiamano, ó- 

, € chi per fei mefi con 

Capitani,ó Vicarii, ó Poteftà, à quali ben fpef- 
fo fi da per maggiore onore, & autorità la Com-. miffaria. I Capitani fono t7., i Vicarii 12, il. | andanfi ancora Ca- 

| & altri Uffi- 
| ci, e Magiftrati, come Confoli di mare à. Pra. 
gli Vomini, che di tutte le Terre del Dominio: | Fiorentino fanno volontariamente i| meftiero del. 

B: "ug o3. LEY E riz Er » S : deme, deo rtowesfe] tr ' Soldato, trovo:che fono d'ntornoà —: mà chi 
: poteffe coftringerli A: ne farebbe - quanti ne: volef- .|fe.Quarito a l'entrata di Firehze lcrive Giovanni 
. Fillani nell'undécimo Libro, ch'ella Tmontava. à x PAY Rp US A 44: RP AY. evum p aT hy 2T Cm ap - e NUS EARS EH US jode pi T XH 
WotE -fiorini d'oro. l'anno, e piü tofto piii, .dove. 

| 988i pià tofto manca, la qual noi, fi perché non. - | fi. cava. per la. maggior parte da medefimi. 
| come ailora j, € sià fine BEN Aden ear CR D non folo co'tempi paflati, mà. eziamdio co'futu- 
ri, porremo d'onde fi cava al prefente il. pii pref-. 
fos. che ci farà poflibile in quefto modo. "n A 

aids 
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 D'avauzi di pegni vendati al Gaudeo Y50..— 
x c. éonmano frà tulti 299287. fiorini: 
"Le fpefe ordinarie della Città di Firenze [ouo l'un 

:Dalla Galella. delle Porte EE Jrarini d'oro. 

' Dalla Dópana. di Firenze - | | 

- Dal Camarlingo del fale viuo, € ttacello 3 i 

Dalle Decime ordinarie fhraordinarie , C9 arbitrii 

della Città y e lp Paffe che banno Decima, fom 
dalli 7: aij 2: | 

Dalle Galbelle d$ Contratti , 17 

- Dalle Gravez.ze del Contado. - 
Dalle Città , Gaffella , e Gomunanze taffate 

* 
4 ! 

x18 e. 
* 

SIS: 

— Dal Camarlingo d Atrezixo 2 

Da Gompofizioni 7: | 
j XE d» Gontadimi , € non. fopportanti 
2388. | ! 

Veeli Uffici dà Gittadini Y700. 
Da pi Debitori del Comune Y490. : 

" Dalle pene de 2. 44 cbe fi fanno alle condizioni 
DE Ug URN 
3Da. avanzi di pit Camarlingbi del Comune 600. 
Dalla Caffa dà frodi di Désaga goo. 

- Dalle gravezze dé fubborghi dentro, e fuori la 
Città 4,0. j 

Da Caffttte di Notari di pi Magiftrati 270. 

- ; ^ m. RN On M LI 
dnno per l'altro Baer) fiorini d'oro. 

| oo Per gPinteref e Pagbe del Monte. d'ogni forte 

fforini t BROSE S. 
(0 Per jerzd delle Doti delle Fanciulle tbe banno 

la Dore ful Monte, e fi maritam - 
à ; m, 

4 Gr'Uflicali di Monte per loro interef. 
Per falarii di pik Uffizi , e Magiffrati, e altre 

Jpefe 640. 
Salarii di Ficarii ,e Poteflà per il Cantado 6190. 

— Per Salarii. della Famiglia. della Signoria o7. 
- Per Amba[ciatori im diverfi luoghi yo00..—— 

Per limofine, che fi dauno à luoghi pii 3470.. 
4 Giudii di Rota, e Poteflà per loro Sala- 
Yii 3220. RM mir AIDS M rds 

— Zuh Uffziali del Monte , e dille Prefanze; é 
Toro Miniftri per loro falarii 1997. 

- Per la menfa, e vitto della Siggoria 24.35. — 

676. | c 
"feli Ufficiali dello f/udio vooo. 
Per le Guardie del fuoco $95. 

t 

Per la Carne dà Lewniy cbe fi tengono dietro. al. 
Palazzo d? Signori 409... | 

. Per Limofine, cbe dà la Signoria 170. 

. E perche alcuno non fi maravigli, come ció- 
/fia poffibile , che il Comune di Firezze con ine- 
nodi 7;' fiorini d'entrata il mefe abbia,e fatte, e 
foftenute, tante, e tali guerre con tanti Prencipt , 
fappia, che l'entrate ftraordinarie, cioe 1 Ba/z2//5 
€ gli Zrcarti pofti à Cittadini , cosi foppartanti, co- 
menon fopportanti , fono tati (empre (fi puol di-- 
re) molto maggiori, che l'ordinarie,e che quetto | 
fia vero, racconta M. Criffofauo Landini , Vo-. 
mo dotto, & eloquente , & à cui deve noii po-- 
co la Republica Fiorentina , nel principio del fuo 
Comento fopra la grand'opera di Dante , che dal 
1377., infino all'Ànno i406. fi fpefe folamente 
nelle Guerre 115 centinara di migliara, cio€ 11: 

migloni, e —: fiorini d'oro, € perché ogni 

cento fiorini peía una Libra giufta, mille forini 

Di BrWrprTtÓ VakeHr Lis. HEX. 

Dalle yetensdoni di 9. danari per lira de Jatar Hü 

4l. Bargello della Piazza , e fua Familia: 

fe; 8 con parfimonia di mercatanti ; i quali ordi- 

MÀ 
foma di Mulo; la quale pefi 400. Libre, onde 
faranno frà tutti, 287. fome: di fiorinig € ne a- 

m : d «* "t 

vanza -:, che fono una niezza foma, e perche 

zs: forini fanno una carrata di; I Libre; mol- 
tiplicano in tütto £7 carratey € inezzo appunto; 
c tanti néfpefano in meno di 30. Anni in4. Guer- 
rei Fiorentini. Naccontail fopra nominato Be- 
nedetto ,che 77. Pofte di Cittadini, cioe 77. Cafe 
di Firenze, e racconta quali pagarono di ftraore 
dinarii dall'anno 1430., infino al'i4j3 quat* 
tro milioni,.c 80075. migliara di fiorini, che 
fono in 23 anni pili che cento fome d'oro, che 
fanno meglio, che venti carrate. Et io trovo; 

| chelo Stato Popolare dal 27. 31 35. càvo di ftra- 
ordinarii in 3. anni un milione, e 419 migliare; 
e $oo. fiorini d'oro." Ne fara alcuno, il quale 

Ix ON pA : m: £ ut E, RT 
^| fono ro. Libre, dunque 2; forini fanno una 

prenda ammirazione, onde tànte, efi gran fo- 
| me di danari fi cavafferos folo fappia che oltre 
l'Aite della feta) fecondo membro: di Zireuze, e - 
oltre all'altre induftrie , T Arte della Lana (ola la- 
vorava ogni anno da 20. à iy. mila pezze di 
panni ,- come fi puol vedere à Libri dell'Arte; 
óve dette pezze'fi marchano giotnalmente tutte 
quante: la menomiffima moneta, che fi batteffe 
maiin Firezze, fürono i piccoli, overo damart, 
€ tal volta dazarini , quattro dé quali vagliano ur 
quattrino nero, e y un quattrin bianco; cinque 
quattrini,. overo- quattró- bianchi vagliono uná 
crazia, e quátto crazies e un quattrin'nero fanno 
un groffó; il quale fi chiama ancora gróffones é . 
fi fpende per 7. Soldi, perche ciafcun Soldo val. 
j. quattrini; mà de Soldi non fe mai battuto; 
clie io fappia; | Dopo il groffone; il barile'ove- 
ro gabellotto , perche tanto paga di Gabella un 

| barile di vino à entrare in. Firenze, i ges gabel- 
iàb lotti, overo barilis fi chiamavano già battezzo- 

ni, perche doye tutte: l'alere monete Fzorentige | 
hanno ordinariamente dà un delàti un Gig/io Ar- 
me del Comun di Fzresze, é dall'altro un. im- 
pronta di $a Gievan Baitifla (cmplicemente que- 
fti hanno uti $22 Giovdz Battifis, che battezzà 
Giefu- Crifto? € vagliano: 37: quattrini; e dué 
dànari; pi benche furono ridotti à 40. cio à un 
Giulio. . Una lira vale 20. Soldi, cioé r2. cra- 
zie; overo 6o. quattrini, inà delle Lire; che 
io mi ricordi non fe né batté mai: battonfi alcu- 
nà volta delle monete; che vagliono uria lira, e 
otto Soldi l'una onde fi chiamano corali di 4: 
groífi. ' Un fiorino d'oroy percbe in Fzregze vi 
fono di molte ragioni fiorini; vale 7. lire e fi 
chiamia ancora un ducato; € oggi fcudo mà per- 

| che i fiorinis clie fi battono nella Zeccba. di Fi- 
renze fono nan folamente à pelo ma vantaggia- 
ti, chi ne hà ufa fonderli, e ferbarli: ^ Corrona 

tre le Coroze Fancefi, le qualifi cambiano per 
manco 4 foldi di un fiorino: d'oro, over duca- 
to largo, €ioé per lire 6. 16, benche là valuta 

| del Ducato d'oro; e delle altre monete Fiorenti- 
4e perch'erano vantaggiate fi accrebbero nel 
Ij31.5 come fi vedrà nel libro fequente. I Vit- 
to dé Fiorentini & femplice ; € parcog mà con 
incredibil mondizia; e fi puó dire; che i máni- 
fattori ; € altre genti baffe 4 che vivono delle 

* . » MA meyer ct on a i iie T. ML Eos E - M Ci Aj 

braccia, vivono a Zzrezze per lo piu meglio; che 
i Cittadini fteffi non. fanno, perclie dove quelli 
andando ora à quefta'averna; e quando quell'al- 
trà, dove fentono , che fi meícia buon. vino , 
fenza darfi altro penfiero;. chertidiecuente Vi- 
vere attendono à fguazzarej quetti nelle loro ca- 

nari4- ; TIS 

| in Firenze monete foreftiere di molte ragioni, - 
| cosi d'oro come d'argento; mà piir di tutte l'al- 

- 



275 D ELLA FLOREN'EINA «STORIA 176 nariamente fanno la.robba, mà non la godono, | A| doppia del medefimo pànno, .che và infino in. Oó Con modeítia di Vomini civili, fervando re- | tera, € fi ripiega in sü la Ípalla deftra, € ben 8ola, e mifura non eccedono la mediocrità, e fpeffo f1 auvolge al collos e:da.coloro, che vo-. non di meno non vi mancano delle Famiglie, le gliono effer piu deftri, e pii fpediti intorno alla quali mettano tavoli, e vivano fplendidamente tefta, — Hà quefla portatura. (come, che molti, da Gentilvomini, come gli Jnzigori, i Bartoli non fo io vedere perche Ípecialmente in una Re- Hi, i.Borromei, i Tornabuoni i Pazzi, i Borgbe- publica, la reputino goffa, e fe né ridano) mole Viti, i Gaddi, i Ruccellai , €tràialviati Piero to del grave, & in Zzrenze utiliffima rifpetto à di 4Jlamanzo con alcuni altri.  Ciafcuno fi chia- Bran venti, e alla molta fottilità dell'aria ytpu- mà à Piregze per il fuo. nome proprio, à per il cio dicono, che fü dagli Antichi arrecara di /jaz- fuo fopra nome, e fi ufa comunemente , e fe non dr4, dove s'ufa queíta portatura di Capo; e per v1 € diftinzione di grado, ó di molta erà dire ti; queíta medefima cagione furono gli fporti delle € non voià un folo, e folamente ai Cavalieri; à cafe trovati. -Puo chiunque vuole. portare qual Dottori , & à Canonici fi da del meffere, come s'e l'uno di quefli due Abiti, o ftatuale, ch'egli "d Medici dcl Maettro; €. à Frati del Padre ,e ben fi fia, ó nó, non puo già neffuno andare in Cogz- vero, che dopoi ,' che cominciorno à effere le Jigiio,. Íenza l'uno, 5 l'altro. La notte, nella 
Corti in Firenze , prima quella di Giz/ie Cardina- quale s'ufa in Firenze andar fuori affai, s'ufano 1n le dé Medici, poi quella di Corzoza la quale piü capo Zoccbi, cindoffo Cape chiamate alla $pa- licenziofamente viveva, che la prima i coftu- £20l4, cioé con la capperuccia di dietro, la .quaz. imi íono, non fe ringentiliti4 ó corrotti. - le chi porta il giorno, folo che Soldaro non fia; D! dhito. dà Fisrentigi paffato 18. Anno, é la € reputato sbricco, e Vomo di cattiva vita. m frate, quando vahno per la Città una vefte , ó di Caía s'ufa metterfi indoffo ,. con un bérrettone in faiay à di raícia nera lunga quafi fino à i "T'allo- Capo il verno, 5 un Palandrano, ó un Carala- Di y & à Dottori, & altre perfone piü gravi , fen- DO. la ftate Con un berrettino alcune Zzarre Za quafi foppannata di taffettà, & alcuna volta di guarnello, o guardine di faie di Lilla. .Cht d'Ermifino, o di. tabi quafi fempre di.color nero, | | | cavalca porta, ó Cappa, ó Gabbano, .ó di pan- parata dinanzi ,. e da. lati dove fi cavario fuori le [€| no» 9 di rafcia, fecondo la flagione, che và5 € braccia, & increfpata da capo, dove fi affibbia chivàin viaggio feltri , onde bifognando ftar pro* alla forcella della gola 5 la qual vefte fi chiama | | veduto di tante . maniere di veftimenti fi fpende Luccó, portatura comoda , c leggiadra molto, affai nel veflire, e tanto piu che le calze fi por perche fi lega con uno, 5 due gangheridi den- | | | tano tagliate al ginocchio ,e con cofciali foppan- . - tfo, e tal volta con naftri, ó paffamani di fuo- nati di taffettà, e da molti rappate di velluto ,€ . Tas il qual ZLucco i: pij nobili ; €ipiü ricchi | | bigberate, al che fi aggiunge, che la Doienica portano ancora il verno, mà o foderato diüpelle, | | mattina con la camicia, la quale oggi ufano ins .O foppannato di velluto; 'e tal volta di damafco, | crefpata. da capo, e dalle mani 5» tutti: pli. altri € di fotto chi porta un faio, e chi una Gz/age]- panni della fettimana, infino à guanti, .al cinto* Ja, Ó altra veíticciola di panno foppannáta, che 1o. & alla fcaríella fi mutano ; € come in raccorn- fi chiamano Cafaccbe ; dove la State fi porta fotto | | | tando tali minuzie füole uno ftorico molte fiate il Farfetto,  overo'GiubPone folamente, e qualche non efler lodato, cosi tal volta raccontandolé volta fopra un faio, ó altra vefticciola fcempia di puó non effere. biafimato;. ]l Cappuccio uel -fare feta con una berrettaincapo di panno nero fcem- onore, ó reverenza à qualcuno non fi cava.mai, pia, Ó di rafcia leggeriffimamente fop annata; fe hon al fupr emo Magifirata, che fi chiama Gog- -on una piega di dietro, che filafcia cadere gi, | | faloniere di Giuflizia à Aun 7efrovo,  Carde: in guifa che copre la collottola, €Ífichiamauna | |eíolo à Magittrati, e Cavalieri, € Dottori, à berretta alla civile,: e dove 8ià chi portava i | | Canonici chinandofi il Capo infegno d'umilà fi. capelli ,ó non fi radeva la baiba » Cra tenuto | .| alza al quanto con due dita dinanzi.. Quanto Sgberro, € períona. di male affare, oggi di i piü all'ingegni io non credo per me che alcuno pof- fono Ziucchboni, e portano la barba, cota: nel ve- | fa dubitare, né debba, clie i £zorezziu; Íe non a- ro piü virile, di maniera. che coloro, che fanno vanzano tutte l'altre nazioni, non fieno in qucel- altrimenti fono tenuti Vomini all'antica , e chia- | le'cofe, dove effi pohgano le maui, loro inferioe mati per beffargli dalle Zazzere » che portano, | | riad alcuna, perció ché oltre, che nella-merca- Zazzeroni. E, non é dubbio; che il vefire, cosi |. | tura. (fopra la quale in verità € fondata la Città - degli Vomini ,'come delle Donne dal 12; n. quà... | di Zzrezze, é dove fuda piu, che altrove l'indu- f € forte ripulito,e fatto leggiadro , nonfi por- ftria loro, furono fem ré, e Íono,-non meno tando. piu come allora-fi faceva , né faioni, nà pettini, e con le-maniche larghe, i quali davano prü gti cheà mezza gamba, né berrette, eh'e- 

Tano per tré delle prefenti, con-le pieghe rim- : boccate all'insit, né fcarpette goffamente fatte .con calcagnini di dietro? II Mantille & una vefte lunga per lo piü infino al collo: del piede di colo: 

| fidati, e leali che Grandi, & accorti. reputat. La Piura, la Scultura , e l'Afribitettura. trà | Nobiliffime Arti fono in quel! Eecellentiffime | rado, nel quale noi effer le veseiamo, per ope- m , | ra maffimamente, € per l'acutezza dé Fiorentini , l'quali non pur la loro, mà ibfinite altre Città banno fatto, € fanno tutta via con- grandiffma Nobjpgriemente nero» ancorche?Ricchi, ei | | gleria,e con non piccola utilità di fe fieffi , edel- Nobili lo portino, e maffimamente i Mediz di . xofato, à di pa BiaZzo , € aperta folamente dinan- 

 gheri come i Lacbi, ne fi porta da chi à il'mo-. do. di farfi il lucco ,' fe non d'inverno fopra un. faio di-velluto, ó di panno. foderato, à foppan- 

parti, il mazzocchio,.il- quale & un cerchio di |. 
borra; Coperto di panno; che gjrà; e fafcia in. - torno a.tefta ,. e fop ra toppannato dentro di  rovefcio, cuopre tutto il Capo ; La foggia à. 

a loro Patria belle, & ado ne... E. perche la pa- | ura di non effer tenuto Adulatore non deve ri- - &. * T 1 ur . | trarmi cal dover teitiicaz la verità, ancorchella - An fomma gloria, e grandiffimo onore del $izo- |» € Padrone mio refultar debba, che le letrere | anno nonfi fpe-- 
| Greche-con infinito publico. c Dno non fi fpe. che Je Latinc con infinita publica u- |.gneffero, e ne con in | | ülità ritornafiero in fiore, ; €ne deye.da tutta | talia anzi da tutto il Mondo, folamente al gran. | giudizio, & alla molta liberalità della Famiglia | 96 Medici, fapere il buon grado. |. Circa agl'ani- o "quella, che pendendo in sitla fpaila difendetut- | | i io fono I tutto di contrario parere dialcuni 3àla guancia finiftra: Il Zeccherz 2éuna ftri(cia | | altri, Y quali perché i Fierentini fan o niercatantíy 
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non gli tengono nobili, e generofi, mà vili, e. 
plebei, dove io all'oppofito mi fono meco piü 
volte maravigliato, com'effer poffa, che quegli vomini, i quali fono ufati per piccoliffimo prez- 

. £o infino dalla prima fanciullezza loro à portare 
le balle della Lana in guia di Facchini, e le fpor- 
te della feta à ufo di Zazaioli, & in fomma ftar 
poco meno, che fchiavi tutto il giorno, c gran 
P€zza. della notte alla caviglia, & al fufo, fi ri- 
trovi poi molti di loro, dove, e quando bifogna, 
tanta grandezza d'animo, e cosi nobili, & alti 
penfieri, che fappino, & ofino non folo di dire, 
mà di fare quelle tante, e fi belle cofe, ch'egli 
Parte dicono, e parte fanno, e peníándo io 
qual'efler pofía di ció la cagione, non ritrovo la 
pi vera, fe non clie il Cielo Zjoreztizo forfe trà 
l'aere fottile d' Z/rezzo, & il groffo di Pi/z infon- 
da né petti loro cosi fatte proprietà. E chi be- 
ne andrà confiderando la natura & ufarza dé 77o- 
reHtini, conofcerà loro nafeere molto piü atti à 
poter fopraftare à gli altri, che al volere obbe- 
dire, né fi crederebbe agevolmente, quanto fe- 

. CC gran frutto in gran parte della Giovezzz l'or- 
dinanza della milizia, perció che dove prima 
molti di loro fenz'alcuna grave cura, ó penficro 
di Republica, ó di loro fteffi fi andavano tutto 
il giorno à fpaffo  ó ftavano sü le pancaccie, ó 
dallo /peziale del Diamante à caratar l'un? l'altro ; 
€ dir male di quefto, e quello, che paffava per 
la via, eglino quafi.nuova, e falutevole Circe di 
Beítie in Vomini gli aveffe fubitamente ritorna- 
ti fi diedero non curando dé i proprii danni, e 
pericoli à procurar con ogni diligenza, cosi l'o- 
nore, ela fama di fe mede(imi, come la libertà, 
€ falute della lor Patria. Né per le cofe dette, 
€ mio intendimento di voler negare, che dé Fio- 

. Feutini non ne fiano dé fuperbi, degli Avari, e 
degli ambiziofi , perche mentre faranno Vomi- 
ni fempre faranno viziofi, anzi quelli, che fono 
ingrati, quelli, che fono invidiofi, quelli, che 
lono maligni, e malvagi, fono ingrati, e invi- 
diofi, e maligni, e malvagi in fupremo grado, 
come ancora quelli, che virtuofi fono, fono ec- 
cellentiffimamente virtuofi; e già fi dice volgar- 
mente, che i Cervelli Fiorentini non hanno mez- 
Zo né nell'una parte, né nell'altra, onde come 
gli fciocchi fono ftoltiffimi, cosi i favi fono fa- 
pientiffimi. Io potrei in qefto luogo, cosimol- 
te, e molte barbare ufanze, e biafimevoli, che 
fono in Zireuze , giuftiflimamente vituperare, co- 
me molte, e molto civili, e lodevoli giuftiffi- 
mamente commendare , e trà l'altre, quella dé 
buon Vomini di $22 Martiuo di tutte quante le - 
commendazioni degniffima, i quali dando fegre- 
tamente ogni mefe la limo(ina à tutti i Poveti 
vergognofi, cioé à tutti quelli, che nobili, e 
mendichi effendo , non hanno , néda vivere, 
effi, né d'onde fottentare le loro Famiglie. Mà 
non richiede, anzi non foffre la kom della fto- 
ri, (benche queíta é digreffione d'Iftoria, non 
ftoría) che io mi ftenda, néin deprimere, & 
auvilire i Fjoregtini per le loro peffime ufanze, né. 
inalzarli ,e portarli al Cielo Rettoricamente per le 
loro ottime qualità, dicendo, come alcuni dif- 
fero, i Fiorentini effere il quinto elemento, e che 
chi voleffe diftruggere l'univerfo, toglieffe via i 
Fiorentini : quanto à me giudico , che uno Stori- 
Co poffa veramente dire, che i Foreztizi effendo 
Vomini, come gli altrij hanno di quei vizi; € 
di quelle virt, che hanno tutti gli altri Vo- 
mini. | z 
Dé Relieiof avendo io favellato degli Vomini, 

Don occorre, che io dica piu oltre, effendo in 
loro con tutti gli altri vizi la medefima fuper- 
bia » &Varizià, c ambizione, che negli altri , 
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A| anzi bene fpeffo tanto maggiore, quanto élla mi- 

nore effer dourebbe. Hà la Città di Firezze; 
oltre tutte le cofé raccontate, le quali non fono, 
né poche, né piccole, né da dover effere poco 
Íítimate, una maggiore, e da dover effére ftima- 
ta pitt di tutte l'altre, e queftà e la fua propria; 
e natural favella, la qual'effendo la 'T'ofcana lin- 
gua cosi fucceduta alla Latina, come la Latina 
luccedette alla Greca, e per GizZizio d' Vomini 
dotti, e facondiffimi (nón ZZerentigi) fenz'alcuna 
controverfia la pii dolce, la piu ricca, la piü 
colta, non folamente di tutte le lingue Z22//22e j 
mà di quante fi abbia infin'oggi certezza; E, qui 
fornita quefta, non so, fe troppo lunga, 6 trop- 
po breve digreflione, riferbandomi à trattare del 
Goverunt, e Magifirati oro, in altro luogo piü 
commodo, porro termine al INono Libro, per 
ritornare finalmente all'Itoria, nel Decimo fe- 
guente. | 

LIBRÓ DECIMO. 
T mi apparecchio ,à dover liberamente, e fin- 

ceramente raccontare una lunga, e pericolo- 
fa guerra, nella quale tutti avennero quelli eíem- 
pi, & accidenti; i quali in una potentiffima, & 
oftinatiffirna Città da un potentiffimo, & oftina- 
tiffimo Efercito di un Caparbio Pontefice, e di 
un pertinaciffimo Imperatore affédiata , cosi buo- 
ni, come rci, o trà Cittadini, e Cittadini, ó 
trà Soldati, e Soldati, o trà Cittadini e Solda- 
ti auvenire non dico fogliono, mà poffano; E 
per certo, fe mai fü affedio neffuno, da che ebbe- 
ro origine le guerre, degno di dovere eflere fcrit- 
to, & alla memoria degli Vomini tramandato 
quefti per molte cagioni € quel déffo, nel quale 
oltre à molte cofe di non piccolo giovamento, e 
di grandiffima meraviglia, fi vede , né tempi 
moderni, il medefimo valore , e la medefima 
coftanza, o perfidia, mà bei maggior configlio, 
e maggior refoluzione , che anticamente negli 
animi dé Sigumzini ; e fe l'altre Città aveffero con 
tal virt, e fermezza dimoftrato, ó pur Frezze 
la fortuna avuto pari all'ardire, e la fede dé Col- 
legati, dé Condottieri, e dé Cittadini fuoi mc- 
defimi à maggiori bifogni non le fuffe venuta me- 
no, arebbe l'//2//a4 (Íe già l'amor non m'ingan- 
n3) infieme con l'antica gloria la fua prifca liber- 
tà fenza alcun dubbioricuperar potuto, e dall'Im- 
perio ; e fervitü delle genti , fe non barbare , 
Oltramontane 4 dopo tanti anni, e tarito infeli- 
ci, felicemente liberata fi farebbe 4 mà altramen- 
te, O deftinavano i Fati, ó meritavano i peccati 
nofiri. Ripigliando dunque dove lafciai: Era 
il Viceré à 19. d'Zgoffo arrivato à Tergi con Gio- 
vanni d Urbina fuo Luogotenente Generale , e 
dovendo nel venire con l'Efercito fopra irezze 
alloggiare nella Città di $7oleto con .1 300. caval- 
li, fü dagli $o/etani, quanto à tutte l'altre cofe 
onoratamente ; e con dimoflrazione di fomma 
benevolenza, e cortefia ricevuto, mà gli con- 
venne in entrando per la 'T'erra paffar per mezzo 
di un loro fquadrone di pii di fooo Perfone, 
ogniuna delle quali aveva l'arme da difendere in 
doflo ; e da offendere iti mano, € ciafcuno de 
fuoi Cavalli era amorevolmente prefo per la bri- 
glia, e menato fecondo l'ordine trà loro pofto da 
uno degli Spoletini ,. il quale aveva feco tré com- 
pagni ad alloggiare in cafa fua, fenza peró mai 
cavarfi alcuno di quei quattro l'arme d'addoffo : 
Onde al'Prencipe; parendoli d'efferé, non co- 
me Sgzore onorato, mà guardato ; come prigio- 
ne, feppe mille anni di partiri e la mattina 
innanzi la levata del Sole fi mefle in cammino, 

Fecefi 



non con l'Imperatore, come fece dar nome, mà 

dos, il Szemor Marzio, il óZgnor Sciarra Colonna , 

.nemiciffimi di Ma/azef/a, i1 Colonnello di Cefare 
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Fecefi maffa trà Fuliguo, € Spelle, nà confini di |A 
Perugia. Y'ledefchi non arrivavano à Bscosue 
tutti eran di quelli, i quali condotti in /a/iz da 
Giorgio Fragefperab'erano. alla pefte di Roza, .& 
allà fame di Napol; avanzati, e per confeguenza 
veterani, e valentiffimi. 'Tutto l'Efercito non 
contando 300 vomini d'arme , né 8oo Caval- 
li leggeri, dé quali Cavalli era Generale, il Sigte 
DonFerranteGonzaga fratello delMarchefe di Maz- 
1ov&, Giovane d'altiffimo COraggio, e non punto 
degenerante dà fuoi maggipri, facevano, chi dice 
31h € chi zi» e chi 5; pedoni d'una buona, e 
bella gente: la diverfità del numero cosi grande 
nacque, perche la maffa non fi fece tutta ad un tratto in un tempo medefimo, mà fecondo, che di mano in mano arrivavano i Colonnclli con le loro genti, i quali furono quefti. Il Szenor Pier Luigi Farmefe, che fü il primo à comparire. 1l S2g!: Giovan Battifla Savello, il Senor Cammil- 

ll Szgnor. Pirro da Sripicciano, overo da Caffel di Piero, chiamato il 54g: Pirro Colonna , il Con- te Pier Maria da $an Secondo, della Nobiliffima famiglia de Roff di Parma, il Signor Aleffaudra 
Fifelli, che menó 9: buoniffimi Fanti, il Sj- 
£o Braccio, & il Szgnor Sforza Baglioni Parenti 

da Napoli, il Signor. 4lfonfo Marchefe del Guafflo 
Vomo dà tutte le parti compito, era rimaíto à dietro con gli paguoli condotti da lui di Puglia, iquali egli mai conceder non volle, fe prima à lui non fü il dover infieme con loro venire conce- duto. Non voleva il Prencipe menarne feco piü di 
im s * 

N * 5 mà effi rifpofero, che volevano andar tutti, 
ó neffüno, né perció trapaflorno 7 2 Don Zer- 
rante Gonzaga non era venuto dal Regno con i fuoi Cavalli. Il Sig**: JZzdrea Caffaldo Napoli- £450 con 1300. Fanti, e Mont: dfcalino Afligia- 4o raggiuntero l'Efercito preffo à Zirezze: 1] S;- guor Giovanni da Saffatello, per-altro nome il Ca- 
&naccio, il quale come dicemmo di fopra, aveva 
prefo foldo dà Fiorentimi, poco curando della fc- 
de, s'acconció , fenza render loro i danari preft, 

col Papa, e conduffe da Bologza nel Campo di 
quattro mila, ch'egli farne doveva, d'intorno à 
7: Solditi, rubando fempre, e taglieggiando per 
dovuque andava quanto poteva.  Fa/jo Mara- 
"aldo non cffendo ftato, né condotto, né chia- - 
mato, come glialtri, i quali fe bene non tira- 
vano, foldo erano ftati non dimeno  ricerchi 
di dover venire, fe n'ando , con forfe — di 
quei fuoi, la maggior parte malandrini, non pa- 
gati, prima ful Saze/e, e poi in sü quel di 77/- 
£erra à predare fenza confentimento , anzi con- 
tro la voglia, di Clemente: mà non già fenza con- 
fentimeritodel Deftino, né contro la volontà dé Fati; Conciofa cofa che coftui poi fuffe quelli , il quale per la non penfata diede (fi.puó dire) la 
vittoria al Be LRammazzotto, il quale di Ca- | . po di parte degli Vomini della Villa di $zrzz | 
Y 4fino fi fottofcriveva nelle lettere, € patenti fue, 
trà gli altri onorevoli titoli Cogze di Rofignago, for- 
te Vomo, effendo in gran credito appreffo i Con. tadini di quelle moritagne, avendo. radunato per 
commiffione del Papa circa à 7: trà montanari, 
€ manínadieri, prefe fenz'alcuna fatica (non vi 
effendo chi la guardaffe). Firenzzola , c Scarperia , 
le quali avendo egli rabberciate, e rappiaftrate 
un poco piii tofto, che fortificate le tenneíem- 
pre; € faccheggiate Geg/iazgo , c Barberin 4 e. 

tutte l'altre ville, e. Caftelli circonficini, non ^ 
ufci mai del Mugello, dove non combattendo; 
ma rubando, e ogni cofa, quantunque minima 
rubata dà fuoi à buona clerrata comprando,e con -effo fecoà cafa fua portandofela, faceva gran dan- 
no alle ftrade, & era di granditfimo impedimens toalle vettovaglie, non curando di perdere ver- 
gognofamente nella fua vecchiaia in una guerra 
lola tutta quella fama, e reputazione, ch'egli onoratamente in molte nella fua giovanezza ac- 
quiftato fi aveva. I bifogni Spagzoli , dé quali era 
Capo Piero Felles di Guevara, e fimilmente il 
Conte Fe/is F'ittembergo, non partirno di Lombar- 
dia, fe non poi che reftituito il Dacazo di Mila- "o à Francefco Maria, c fatta la pace trà l'Impe- 
Tatore, e i Z'eneziani fü finita la Guerra, e la 
Santa, mà difutiliffima Lega dé confederati, nel 
qual tempo fi puol dire, che fotto la Città di Fi 
"e"ze , e nel fuo Dominio fi trovaffero fenzai 
Venturieri, i quali per ía fperanza cosi del ruba- 
I6, come del faccheggiar Firenze , feguitavano il 
Campo in grandiffima quantità, meglio , che 
m 

. . 4»: perfone da Guerra. "T'eneva il Prencipe con-: 
tinuamente pratiche con il Signor Malateffa , cet" 
cando d'accordarfi, & in quel mentre aveva pre- fo Monte Feltro, c Bevagna fue terre, e caccia" 
tene quei Capitan, il quali contro il Signor Brac- 
60, & altri fuor ufciti Perugizi , aiutati fegreta- 
mente dal Papa per infeftar Malatefla, con da- - 
nari dé Zoremtimi, difeíe l'avevano. Erano quefti' 
Capitani Giovaz Battifla Borgbefi fuor ufcito S4* 
Hefe Girolawo dalla Baffetta, i Capitano Ce/a- T0Ué, Jacopo Tabu[fi da Spoleto, & alcuni altri, í 
quali per ordine di Maiatefla fi ritirarono à Spel- 
/e dou'egli per trattenere l'Efercito nemico, € 
dar agio cosi à Perugigi, come à Florentini di po- 
ter ricorre le biade, e provederfi delle loro bi- 
fogne, aveva mandato Monf: Leone (uo fratello 
naturale, e il Capitano Paoluccio da. Perugia , af- 
finche lo fortificaffero, e guardaffero. Aveva. ancora il Viceré prefa la Città d'/rzez, 'tutto 
che fuffe ftata valorofamente difefa dal Capitano 
Bernardimo da Saffo Ferrato, i| quale quando non potette piii ritiratofi ful Campanile di $27 Frane 
tefco fà difefe gagliardamente per tre Biorni,e per 
tré notti, tanto che venutoli foccorlo di Cavalli 
da Malatefla, finalmente fi falvó, e fe né andó, come gli altri à Spe//e, dove Oranges avuta gran copia di fcale da Spoleto fi rapprefentó alla fine 
d'goffo con 7: fanti, parte Tedefchi, e parte 
Jtaliati , perché non era arrivato ancora il Mar» 
chefe con gli $pagnoli, e fatto chieder la Terra; gli fü rifpofto da Mons': Leaze, non da Prete; 
mà da Soldato, che fe voleva la Terra, gli bi- 
fognava combattere , e guadagnaríela, la onde 
fdegnato Orazges, comando, che la notte me- 
defima fi defe l'aflalto alla ''erra, il che fecero 
gl'Jtaliani appoggiate le fcale alle-mura animofa- 
mente e con grand'impeto, mà piii animofamen- t€,€ con maggior impeto furono dà quei di den- 
tro, i quali erano poco piü di foo. fanti, e non 
piü che 20 cavalli, non folamente ributtati effi, mà eziamdio tolte loro le Ícale, onde bifo- 
gno, che fi ritiraffero non fenza danno, & il gior- 
no dinanzi gli aveva il Capitano ilit/£i con cen- to dé fuoi Archibufieri cacciati valorofamente dé 
Borghi, e di maniera con gran perdita di loro 
sbaragliati, che fe i Cavalli leggeri feguitati, co» 
me dovevano;gli aveffono , era agevol cofa, che 
gli metteffe per la mala via, íecondo che fà 
Ícritto dal Szeger Mario Or fino, il quale vi fi tro- 
vo, lodando fino al Cielo il gran valore, & il 
buon Governo del $gwor Capitano Zvo Biliott;. 

| Era /vo, che cosi lo chiamayano molti, e non 
p/E 
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//o di non molta prefenza, mà di molta fperien- 
22, e quanto favellava male, tanto operava be- 
De , & in fomma ;gli pareva. ogni: altra. cofa: di 
quello ch'egli era, e quefta potette efTere per au- 
Venturala cagione, perché non gli furono dati 
1 quei gradi, e di quegli onori, che à fuoi me- 

r1 f1 Conyenivanos mà io percióche 4 oltre che 
lo connobbi per tale, trovo fpeffiffime volte loda- 
ta né libri publiciora l'animofità füa; ora la pru- 
€DZà, & ora lafede füa, non hó voluto manca- 

1€ C1 rendere teftimonio debito à tanta virtà, e 
maílimamente, che il S7gnor Giovanni, del qual'e- 
B fü Allieyo ,; foleva chiamarlo per l'affiduità 
íua dell! ándare à trovare 1i nemici, e venire con 
cito loroajle mani, f/racca. Guerra. «Oranges ve- 
uto , che bifognavano maggior forze, fe vole- 

Và elpugnare S$2elle, mandó di bel mezzo giorno 
'ovanni d'Urbina, ancorch'egli prefago di quel- 

9» cheauvenne, vi andaffe contró il fuo coftu- 
7e mal volentieri à fpeculare e ( come oggi fi 
dice) à riconofcere il fito, perdoverfi far pianta- 
IC l'Artiglieria, quando da una Torre, la quale 
€ meno d'un trar di mano dinanzi alla Porta, Bli fü fparato un. Archibufo groffo da mura, il quale lo colfe nella cofcia deftra, e fü taleil col- po; chedi effo fattofi portare à Fuliguo in brevi glori fé ne mori. Non mancarono di quel- 
115.1 quaii dalla coftui morte ; € dal modo della 
prefura di Spe//e pigliarono augurio della fine di 
tutta la Guerra principale. Egli non é dubbio, 
che Giovanni di Urbina da baffillimo luogo, e pit 
che da infimo flato di ftaffiere cra per la fua vir- 
tu italgrado, e tanta altezza faltó, e tanto da 
Cefare itimato , e tenuto caro, clie niuno, fe 
non fe fuffe il Marcbefe del Guaflo ; à cui non 
mancava cofa nefluna, frà tutti i Capitani Cefarei, . 

-. gli ttava difopra, e fe egli non fuffe ftato crude- |. 
le di natura; c troppo orgogliofo,. íi potrébbe . 
Per auventuta-annoverare, fe non il primo, Ó il 
fecondo, almeno il 39: dopo Cor[alvo Ferrante, 
Chiamato il Gran Capitano. Fece il Prencipe 
tutto pieno di mal talento per là morte di si gran condottiere , il qualetutto quell' Efercito, etut- 

ta quella Guerra governava, piantare à quella 
Orre l'artiglierie, & impetuofanierité batterla , 

per lo che Mogf. Leone, piü da Prete, che da 
joldato, e i Capitani di Malatef/a non curando : de | Terfazzani, e piü alla vita penfando, che all'onor loto, fi arrenderono à primi colpi pat- tegeiando ; che le loro Perfone , dovendofene üícire fenz^altr'arme, che una fpada fola, fuffe- Io falve con tutte le robbe, lé qüali eglino por- 

tar addoffo poteffono, néfuffe loro lecito per tré 
IDefi pigliar foldo , né adoprarfi , né contro à 

Clare, né coritro al Pontieé, e la Terra rima- 
afià dilcrezione : mà i Soldati nell" ufcir dalla 
*rra furono contro la fede data loro dal Prenci- 
Pe, quafitutti fvaligiati, cagioneforfe, che an- 
«o daloro non furono poi i giuramenti fatti offer- Vau. llCaftello, nel quale trovarono grandiffi- ma Copia di vettovaglia, fü da 'T'edefchi, e dagl | Jtaliani con gran crudeltà faccheggiato, e per che il Capitano Giovan Battiffa Borebefi era uíci- to füori à trattare l'accordo con M. Fabio Pe- "cci fuor ufcito anch' egli di S/ezz, e in buona  Brazia del Prencipe, fü chi poca fede, e chi di 
tTOPDa viltà l'accufo. — Filierto dopo la prefa, e Sacco di Spelle, che feguiil di P." dj Setiembre, ftava grandiffimamente dubbio; e fofpefo, per- | C10 che andare à-Firenze, lafciandofi dietro Perz- 
£/4 lenza. manifefto pericolo, non poteva, e pi- .gliar Perugia, la quale éfortiffimadi fito, e nella | 
quale aveva Malatefla , oltre le genti fue proprie, 
€ 3 Fanti vivi dé Fioregfigj » Cra piü tofto im- 

V ARCHI 
A| poffbile, che malagevole; La onde riferbando - 
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le minaccie, ele forze alda fezzo, fcriffe uma- 
namente à Maiztef/a, egliofferfe, chevolendo- 
fi egli ufcir di Peragia con tutta la fua Gente, € 
lafciar 1a Città libera al Papa j opererebbesi, che 
larebbono confermatitutti gli Stati fuoi; e tutte 
conccdutegli quelle grazie, ch' egli fteffo giufte; 
€ ragionevoli addomandar faprebbe, e dopo due- 
giorni s'invió con le genti, é fi accampo vicino 
à Perugiaal Ponte di San Tanui in ful Severe , dove 
effendo arrivato il Marcbcfe. del Guaffo có tanti 
Spagnoli , e D. Ferrante con la Cavalleria, fi fece. 
una moftras e una raflegna generale: Stava Ma- 
latefa dubbiofo anch' egii, e fofpefo tutto. non 
per che fuffe volto ad accettarele condizioni pro- 
fertegli, mà parte per moftrar di far le cofe con 
configlio, e giuftificatamente, e parte peraver- 
ne grado in un certo modo non meno dà Zorez- 
Uni, ePerugini, chedal Prencipe, e Papa fteffo, 
il che egli tanto piü. coloratamente poteva fare, 
per che Clemente aveva di quei giorni mandato 
nel Campo M. Otavio di Cefis Eleito. di Gervia 
fratello del Cardinale, e M: Giovan Batifta Mez- 

| Zebuona fuoi INunzii e Commiffarii, à minacciar 
feveramente i Perugizi, che farebbe fcomuni- 
carloro, e la Città, privandola come ribella dell? 
antica fua libertà, e delledignità dello Studio in- 
terdirebbe; oltre il guaíto, che tutto il, Cozza- 
do farebbe dato rovinando, &abbtucciando ogni 
Coía, il perché à lui parevalegittima fcufaj non 
folo di poterfij mà di doveri accordare, e nel 
Vero l'aveva in gran partes percioché quanto 1 - 
Perugini pii fedeli, e piu affezzionati glifi mo- - 
ftravano, rimettendo nel fegreto al giudizio, & 
arbitrio fuo tutte le cofe, tanto fi doveva egit 
ingegriare maggiormente di confervarpli fenza 
dànno, e peró accettando egli con. buon vifo le 
lettere , e i meffaggieri d'Üranges y gli rifpon- 
deva umanamente, che non difporrcbbe da. fe, 
né farebbe cofa alcuna fenza efpreffa licenza, non 
che faputa dé Signori Fioreztizi, e à Firenze fcri- 
veva , che fe volevano ch'egli teneffe "Perugia, : 
bifognava , che gli mandaflino piü gente, e i 
denari da pagarla, per poter fare una tefta groffa 
all Orfaia, aggiungendo, che quefto pareva à 
lui il partito migliore, e cohfortandoli à doverlo 
pigliare: Non dimeno fe à loro pareffe, ch'egli 
piü tofto accordar fi dovefle , con quelle con- 
dizioni; che gli erano ftate offerte, le quali egli 
aveva mandate loro, eglino fi farebbono potuti 
valere dé loro Soldati, & egli non averebbe 
mancato d'andargli à fervire, edifender la Città, - 
Conofcevano i Zzorentini che per loro fi faceva 
tener ]a guerra difcofto da Cafa, tà pareva loro 
ftrano di avere à sfornite Firenze di Soldati per 
fornirne Perugia, e quello, che pir importava 
non fi fidavano intierameüte della fede del Maja- 
!efía, né volevano arrificare temerariamente cosi 
gran pofta, auvertiti dal Commiffario Zanob; Bar- 

| 702i, che i maneggi, che teneva Malatefla col: 
Prencipe non gli piacevano , le cui parole for- 
mali in una.fua letteraà $/ggori Dieci fono. 

- Malatefia hà mandati i Capitoli) che vifiman- 
dano à Oranres; € fe bene chi ftà fà la fede bifo- 
gna fidarfi; pure bifogna auvertire che gli uo- 
mini à giocó vinto vanno vagellando, e le co(e 
.difonefte à poco à poco fi fanno loro onefte : 
à me non piace quefto andartanto in là per mans. 

| dare i Capitoli per intrattenere &c. 
E quefto. diceva perché. Malazefla fcriveva di 

| aver tenuto, e tener quelle pratiche, non per ac- 
cordarfi, mà folo per intrattenere il Vice-R, per 
le quali cofe i-Dieci radunata la Pratica, dopo un 
lungo dibattimento rifolvettero, che fi doveffe 
levare i Soldati di Peragia, e à Malatefla conce- 

- B.Varcbi, |. V — dete; 
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dere , che faceffe , come meglio gli metteva 
l'appuntamento , perché rimanendo in Perugia 
gli amici di Ma/zze//a , e non vi potendo ftare i 
nemici (come , fecondo chené Capitoli fi con- 
teneva) non pareva loro di perder quella Città, 

. nella quale avevano , peramicarfela, e mantener- 
fela in fede con la Lega, fpefo groffa fomma di 
moneta. Eleffero dunque a/l/ 6. di Settembre 
Giovan BattiflaTanagli , 1 quale per lo effere egli 
non folo grande di perfona, mà perfona fconcia, 
Gc auventata molto, fi chiamava il Zazagl/ioze, e 
lo mandorno à Perzgia iá nome à Malatefta per 
dolerfi della perdita di $pe/le, màin fatti per con- 
ferire la loro deliberazione, con J/errazzage, e 
Col Ferrucio , à cui aveva lettere di credenza, 
cavaflino le Genti Piorentine di Perugia, e à Ma- 
latefa deffero licenza, che, fecondo che piü co- 
modo gli tornava, fi accordaffe, e fe n'andaffe 
fubito alla volta di Firezze, e quivi accozzatofi 
con le Genti del Commiffario fi fermaffe. Mà 
quando Grovaz Bartiffa giunfe, Malatefta aveva 
di già fenz' afpettare altra licenza, ó commiffio- 
ne capitolato da fe, ó per farfene grado ancora 
có füoi Cittadini, ó per dubitare, che i Z7orez- 
?ii ( com'era auvenuto ) le loro Genti non gli 
toglieffero: i Capitoli furono queftii pii impor- 
tanti. Che il Signor Malsrefla doveffe laíciar 
la Città, di Perugia libera, e fpedita agli Agenti 

, del Papa, ufcendo d'effa contutta lagente pagata 
dà Zjorentini in cotal maniera: Che il giorno di- 
nanzià quello, che AMa/atef/a partiffe, il Pren- 
cipe fe né doveffe andare con tutto il füo Eferci- 
to al cammino delle Zzverze/le, & in quello'al- 
loggiamento almeno fermarfi un giorno, c 
brevemente, Che Oranges non poteffe in modo 
alcuno, daralcuno impedimento, né à lui, né 
alle fue genti, né alle fue robe, né dannificare, 
né moleítare, né il Cozzado di Peragia, né gli 
Stati di lui , e Parenti, e Amici , e Aderenti. 
Doveffero non dimeno i Peragigi quanto maggior 
quantità di vettoyaglia potevano, provedere, e 
loro venderle per giuíto, e ragionevol prezzo. 
Che alla Moglie, figli, e parenti, e amici, & 
altri aderenti de/ Siggor Malatefla fuffe concedu- 
to lo ftare in Perzgiaà loro beneplacito, e gode- 
re leloro robe, c à lui foffe lecito trarre di Pezz- 
i4 Y2 pezzi d'Artiglieria, e mandarlià Pefaro, 

9 dove piü gli piacefTe nello Stato d'Urbigo, mà 
non fi potefle già fervire d'effij né contro la San- 
tità di Papa Clezezte , n6 centro la Maeftà di Car- 
/» Imperatore, Che, né i Signori Brace , e 
Sforza Baglioni, n&i loroaderenti poteffero con- 
verfare in Peragiz n& nello Stato del Signor /Ma- 
latefía, o dé fuoi parenti, foffe ben tenuto il Si- 
guor AMalateffa lafciar loro la poffeffione delle 
cafe, e delle robe loro , che fuffero liquide, e 
chiare, e di quelle, che fuffero dubbie, ó con-. 
troverfe , fe ne doveffe ftare alla dichiarazione del 
Reverendiffimo ;ztozio Cardinale di Monte Spe- 
vello Legato dell' Uzziria, chiamata oggi il Dz- 
cato di Spoleti. Che il Cardinale di Monte Sperel- 
Jo frà il termine di ro giorni dovefs! effere rilaf- 
ciato eal Signor Malstef/a tutto quello era fta- 
to tolto, reftituito fenza far menzione alcuna di 
für F'eccbia, i quale come di fopra fi diffe, era 
ftato prefo , & infieme con effo lui foftenuto ; 
Che il Signor Malatef/a dovefle da Papa C/emez- 
tc effere affoluto con un fuo breve, (com' egli 
poi nel ratificarei Capitoli ampliamente fece) da 
ogni, e qualunque ribellione, e da tuttele ma- 
niere di tuttii peccati, quantunque gravi, & e- 
normi, che infino à quel giorno, óegli, 9 altri 
per lui in qualunque modo, e per qualunque ca- 
gione commeffi avefle. Sono alcuni, i quali af- 
firmano, che Ma/ate//a in quel tempo medefimo 
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| € perchel'Efercito Imperiale , fe pure aveffe volu- 
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capitoló fegretamente per mezzo del CarZizale del 
Monte ancora con Papa Clemente, promettendo con alcune condizionidi dover far st, che la Citcàdi 
Firenze verrebbe nella füa poteftà: Certa cofa 6j 
che il Cardinale di Ravenza diceva publicamente 
in Firenze, che il Reverendiffimo Cardinale 
d'Zfzcona fuo Zio gli aveva detto in quei tempi à 
Roma , il Signor Malatefta effer d'accordo 
aver capitolato con fua Santità. Jonelluogofüo 
proprio porro i Capitoli, i quali in nome di M2* 
latefea furono dal Signor Galeazzo Baglioni pot? 
tati à Koma, perché doveffono effere da Papa 
Clemente confirmati , mediante i quali, oltre 
molti altri fegni non dubbiifi potrà manifeftamen- - 
te vedere da chiunque vorrà, il Signor Malate- 

| //4 avere allora, e poi alla Signoriz di Firenze, € 
à tutto quel Popolo Fiorentino delle fue promeffe; 

fua fede mancato. Malatefla fece l'ac- 
cordo à ro di Settembre, eai t2 fi parti con tut- 

€ le gentidé F7oreutini di Perugíds 

to» non aveffe potuto impedirlo, prefe la ftrada — 
à man deftra per 1a via dé monti pii lunga, € 
piu afpra, mà pili ficura, fempre di buon paffo 
camminandó, fi conduffe. quell' ifteffo giorgo à 
Cortona , € quindi ad /rezzo, dove fi titrovava 
"nton Francefco deeli Albizi Commiffario Gene- 
rale con circa 2 fanti per fare fpalle à Malatef/s 
€ guardare quella Città, il quale Zstoz Francefco 
configliato dal Baglioni, (come fitenne per cer- 
to) o con fegreta intelligenza del Gozfalozierts | 
come fi dubitó oprire, perch' egli, come diffe 
allora, e fempre temette, che Oranges nol do- 
veffe prevenire, e fe ne andaffe drittamente (la- 
fciatefi dietro alle fpalle Corzoza , &t Z4rezzt) 
ala volta di Firegze ; fi tiro con peffimo ; 
& infelice configlio à Monte Farchbi, e di làs 
dove. Malatefla alpcttando alcuni füoi arne- 
fi fopraftette con 'l'Efercito due - giorni à 77- 
£//ne dal qual luogo ( parendo pur loro aver mal 

| fatto). rimandarono indietro ad Arezzo il Signor 
Francefco dé Marcheti del Mote con mille.Fantiy 
€ fe ne tornarono alla sfilata con tutta la gente; 
la quale fece infiniti danni per tuttala viaà Zzrez- 
ze, dove Z/zton Fragcefzo . fentendo che di lui fi 
levavano i pezzi, non ardi entrare , mà prefe 
Ícufa di voler vifitare un fuo figliolo malato, fe 
ne ando nella (ua Villa à Nipozzazo, e mando 

| Francefto Nafi , e Lionardo.Ginor, che doveffo- 
no difendere, c giuftificare appreffo i Dieci , € 
appreflo il Popolo la deliberazione, e rifoluzio- 
neíua. Quefto partito, ó malignamente prefoy 
perche non manco chi diceffe, lui aver ció fat- . 
to col medefimo animo in quel tempo, col qua* 
le aveva già Piero Soderini di Palazzo cavato, cio€ 
per riacquiftarfi la grazia dé Medici , à timida 
mente, perche fü chi diffe, lui avereavuto paura 
dell' Efercito nemico, ó temerariamente, come 
pare, che fi accordino i pià , fü dagli uomini 
prudenti giudicato di grandiffima importanza, 
che potefle cagionare, come poi fece, la rovina 
di Firenze perle ragioni, le quali di mano in ma- 
no nel proceffo dell' Ittoria per fe medefime ap- 
parranno.. Egli non fi potrebbe già né dire, 
né credere di quale fpavento, e di quanto fofpet- 
to riempiffe tutto Zrezze quefta fubita, e impro- 
vifa ritirata del Commiffario, e dcl Capitano Ge- 
ncrale, e molti già temendo del Sacco non meno 
dagli Amici, che dà nemici fi farebbono volen- 
tierl accordati , c appunto fece il caífo,, che 1 
Leoni fi crano di quei giorni azzuffati, e uno di 
effi rotta con incredibil forza la cataratta, con 
la quale per dividergli era ftato dalla Guardia lo- 
ro racchiufo, ammazzó una Lionefía, la qual 

| cofa hanno i FioreuHii per augurio triftiffimo ; 
cflen- 
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effendofi offervato dagli vomini fuperftitioti, 
che dopo cotali mifchie accadono fempre alcune 
9 novità , ó calamità , ó dentro nella terra , ó 
fuori nel Cozzado , e l'ultima volta, che nel 92 
l'affrontorono, ne fegui', dicono , la morte di 
Lorenzo Fecchio 9, mà non. fü di poco conforto, 
€ recreamento, che per buona forte era in quel 
medefimo tempo arrivato di Francia in Firenze i 
Signor Szefazo Colomma di Paleffrina vomo di 
molta, e chiara virt, il quale avevano i Zjorez- 
Uni per Bartolomeo Cavalcanti mandato à chiede- 

' re al Ré di Francia, & egli, che , fatta la pacej) 
non aveva piü animo di volerlo piü à i iuoi fti- 
pendii tenere, facendofene grado có Fiereafigi, 
onoratiffimamentelo licenzio, e con effolui ven- 
ne ancora i] Capitano Gzz/cogi con 300 Fanti, 
il quale, & i quali riufcitno non meno fedeli, che 
coraggiofi. Erafialli 13. vinta ncl Coz/iglio mag- 
&i?re, per che non mancaffero denari da pagare i 
Soldati, e non aggravaffino tante volte i Citta- 
dini privati, una forte provifione, che fi dovef- 
fino vendere all* incanto tutti i beni di ciafcuna 

. delle 21 arti, e di piü tutti quelli di tutte le Fra- 
ternite, e Compagnie cosi dellaCittà, come nel 
Contado, e di qualunque altro luogo publico, 
il quale nelle vendite dé fuoi beni, non fuffe o- 
bligato à dovere fpedire il breve, fecondo l'or- 
dine dé Beneficii Ecclefiaftici non oftante qua- 
lunque condizione, proibizione, efideicommif- 
fo, ó tacito, o efpreffo, eziamdio fe tornaffono 
inbenefizio dé Luoghi pii, e neffun Giudice Lai- 
€, 6 Ecclefiaftico per neffuna ragione poteffe u- 
dire, anzi doveffeincontinente fcacciare dal giu- 
dizio chiunque voleffe in modo alcuno contradi- 
re, Ó contravenire à dette vendite fotto pena. (fe 
foffe Fiorentino) di milie fiorini larghi, e fe fuffe 
Foreftiero , dibando di rubello, e confifcazione di 
tutti 1 fuoi beni, enelle medefime pene incorref- 
fe qualcunque tentaffe in. qualfivoglia modo d'in- 
validarle, venendo, ó:dicendo loro.contro à que- 
fto: peróche à dette Arti frà il termine di feian- 
ni fi dovefferoi danari, che di loro beni fi cavaf- 
fero, reftituire, einfino che rimborfate non fof- 
fero, fi aveffero à pagar loro dal Camarliggo del 
Monte. di (ei mefi in fei mefi gli emolumenti à 
ragione di 5 per cento, e con queíto ancora, che 
i'liratori, e Purghi, e Tinte non fi poteffino 
alienare per gli Ufficiali di dette vendite. Pareva 
ad alcuni di coloro, i quali avevan vinta la Pro- 
vifione, effer cofa mal fatta, che i profani vo- 
mini nelle cofe facre (i sfitrometteffero, e quafi 
niene rimordeffe la conícienza, ó dubitando di 
dover' effere fÍcommunicati, &interdetti,' ftava- 
-no di cattiva voglia, e mormorando trà loro bis- 

igliavano l'un l'alrro. ' Delle quali mormorazio- 
ni, € bisbigli accortofi Lamberto del Nero Cozz- 
Pi Commiflario fopra il far rifcuoter le decime de 
Preti, il quale come con gli occhi corporali non 
vedeva, fe non poco ,'e molto da preffo, cosi 
con quelli dell intelletto fcorgeva molto, & aí- 
fai di lontano, fi rizzó in pié4 & appoggiatofi 
fopra un baftone, il qual' egli ,' come Balufante 
portava fempre, cominció, maravigliandofi ogn' 
Uno, e ftando attentiíTimi, à favellare cosi. 

Jo non vorrei, che alcuno di oi Nobiliffrmi ,-& | 
Prudentifftmi Cittadini , fi faceffe à credere, cbe io 
per l'Uffizio, che io fo di vifcuoter le Decime dà be- 
tti dé Sacerdoti, e per l'avere coufigliato, e confor- 
7410, cle fi vinca la legge, cbe mon pure fi poffano , 
và fi debbiano vendere per alcuna. parte le facultà 
dé Religiofi, uno fuf. d: coloro, i quali, 0 come 
Jiolti, à [relevati nom credono. la Religione , 0 come 

epi, e nefandi la. difpreggiano , percio cbe i0, la- 
feiando fare mille altre ragioni , e cagioni da parte, 
50 4i0lto bee , che le Republicbe , e à Regni, e ge- 
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mantengano, 0 per forza mediante l'rme, 0 per 
amore mediante la. Religione, e coll'una cofas e con 
l'altra infieme, ed io per ane, quando dell'una s'ave[- 
fe à mancare di que[le due, eleggerei , cbe pitt toflo 
dell' rime ,- che. della. Religione smancar. fü. doveffe y 
giudicando, mon [olamente pit pio ,mà eziamdio piis 
Jicuro il coufidavfi nella. volontà di Dios che il vi- 
imetterfi nella poteflà degli vomini. Fera cofa à, 
cbe cos la véligione, come l Arme bà bifognoy auzs 
pià toffo ueceffità, uon tanto di buone leggi, le quali 
uon Ttancano, quanto dvomini buoni, i quali pon- 
gano in mano ad effe, e le faccino giu amente , e in-. 
violabilmente, cosà dall'una parte, come dall'attra 
offervare, ed efequire. Se i Gentili riverivano tan- 
T0, cumue fi "vede wella Republica Romana smeglio 
ordinata di tuttel'altve, la Religione loro, la qual'era 
manifeftamente falfa, cbe devemo far noi Crifliant 
nella noflra, la quale à indubitatemente vera? E. fe 
elt punivano 51 gravemente coloro, à quali, à viola , 
vano, à auvilivano le loro cirimonie, qual gaffigo f 
puol dare, il quale nou fia piccolo, à chi 0 inviola, 
o auvilifce la noftra? 4 me pare di aere offervato 
in leggendo l nticbe Iflorie, che gli vomini quanto 
fono [lati non pur migliori mà maggiori, e pii prue 
denti, tanto abbino meffo maggiormente iumauzi, e 
favorito fempre le cofe della Religione , n credo , che 
Jia maggior fegno, à wuiglior argomento, che una 
qualche Città, 0 Regione debba toffamente 0 mutar- 
[£y 0 rovinare, cbe di vedere in quella, 0 cangiarfa, 
0 difpregiarfi il culto Divino , e coloro, cbe dicono € 
Papi effere flati, ed,effer la. principaliffima cagioue 
delle rovine, e miferie noftre, e. della fervita d'Y- 
talia, 4n dicono il vero, percicb? non i Papi m 
lambizione dé Papi, ma l'avarizia dé Papi, m 
Pinfinita lafcivia dà Papi, e erudeltà, banno tuttz 
? nofiri mali-cagiouati, c cagionano : Le loro enormi 
cupidigie , e incredibili [celerità, mon i Papi banno 
amnicbilita, e quafi [penta la fede Crifliana la qua- 
le com'? per fe anta, e buona, cosà ancora fuori 
d'ogni dubbio utiliffima , anzi neceffariffema, mom 
folo: al vivere beatamente nell'altro smondo , dnà à 
vivere ficuramente aucbe in queflo , e per vero dire, 
fe la. malvagità, auzi pi toflo la malignità. della 
natura. degl vomini, e tanta, e cos? fatta, cb'el- 
la , à allettata dalla fperanzia dell Eteruo Bene , uà 
/[paventa. dalla paura del Eterno male, ogni giorno 
commeite, anzi pur ogm'ora muülle iniquità, e fcele- 
ratezze, cbe peufiamo moi, cbe farebbe , fe, à nom 
ifperaffe eternamente cos? gran premio, 0 non teme[- 
Je in perpetuo cos) orribili peue? Guai,guai à à Mor- 
tali, quandunque , 0 dovunque, 0 non. [arà, à fa- 
rà in piccola fHima l'offervanza , 0 la reverenza del- 
le cofe acre, e Divine. | Guardici dunque ,. guar- 
dici INobiliffimi , e prudentiffmmi Cittadini, guardi- 
cy dico, la terza "volta lddio, e Giesit Criflo no- 
ffro Rà dall'aver noi vinta quefta legge, e dal far- 
la offervare, 0 per difpregio della Religioue Criffia- 
na, b per smancamento di fede. [o per me adoro, 
Cg adorero. fempre devotamente i1 Pontefice, come 
Capo, e Prencipe della Chie[a Romana , e della Re- 
ligion Cattolica : Mà odio: bene, C9 odierb qmortal- 
«ente fempre Gialio dé Medici, come gemico, e de- 
Jtruttore. di quefla moflra, e fua belliffma, e Iuno- 
centiffma Patria... 41 Pontifice , 3l quale voglia 
fare l'Ufficio di Pontefice , mi [ottoporrà io umilmen- 
tt, € farà con tutto il cuore veverenza , "à à Giu- 
lio. 7/ quale voglia non guardarci , come Paffore s 
12 cote Lupo ingeiarci, e divorarci, mu opporrà 
io arditamente, e faro con tutto il corpo, e con tut- 
to il cuore refiflenza. | 1] fine folo, il fine à quello, 
il quale im tutte le cofe, e azzioni noffre attendeg 
principalmente, e confiderare fi deve, e fecondo l'in- 
Tenzione di chi le fa, fi banno à giudicare l'opera 
zioni, che fi fanno , come Ie cofe ottime fatte à tri- 

: :  B.Varbi. ^W x fie 
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fo fiue uon [i poffomo lodare, cos) Ie peffme fatte à.| A | bri di quefta Città? per qual cagioue dunque, 0 nm buon fines mom fü devono vituperare. [o mon dico, 
come fauno molti, cbe i beni Ecclefiaffici non fono dà 
Cherici y 12. nofri, avendali la Gbiefa uel principio 
povera, e uuda avutoli tutti, 0 in dono y 0 per limo- 
Jia dà. fecolari , -pereià che chi dena alcuna cofd, 0 | 
la da per amor. di Dio, fi fpoffffa del dominio di 
lei, e non puol pii con verità dire, cb'ella fia, 42à | 
ch'ella fà. fua... Dicono dunque i Laici, fe tton vo- 
&liono imentire , cbe i beni Ecclefiaflici furono bene , 
41à nom [ono pih loro: mon dirb, ch'effeudo il Papa 
colui , cbe ci offende e con le ricchezze della Ghie[a, 
2 2. uoi lecito con. le viccbezze della Gbiefa difender- 
c5 concibfiacofacbe ,uà il Papa ci offende , inà Giu- 
lio 4? Medici, n? ficio con le ricchezze della Cbie- 
Jas. tà con le riccbezzze tolte da lui iHiquamente, e sforzatamente alla Chbiefa: Non dirb, che uoi ven- diamo i beni dà Preti lecitaumente , avendoloci i] Pa- pa» mon [olo per due Brevi publizi l'uno dietro al- P'altro, [pontaneameate conceduti , m, ancora per pii letere private. [preffamente comandato » ferc cbe 
Hiuno à di noi prudentiffiui Cittadini, il quale uon 
Jappia , cb'egli ci fece analiziofamente, mom come Papa , il quale uon pub errare, nà ufar frode, mà COHI€ "U0VIO , 1107 percbà la Città noflra, come dice- - wan) i Brevi, .e le lettere, 0 pur la Chiefa Romana 
fe ne ferviffe ella, amà per appropriarli à Je ffeffo, 
ger uon dire ufurparli, e uelle fue proprie, e parti- 
colar bifogne y diró, 0 morbidezze valerfoues uà fà 
Lene, che fe egli volfe [otto quella coperta ingannar "oi € la Ghiefa , cbe moi per vendicarceue conla me- 
definia afluzia, 0 malizia ingauniamo la Chiefa, e 
Jui. Che dirà adunque? Dir) Nobilifemi, e pra- dentilfrmi Gittadini , che noi mon vendiamo i beni dà 
Preti per torgli loro, e comvertirghi uegli ufi. moffri 
privati, cbe [e cib fuffo, egli farebbe non Jolamente furto, 1mà [acrilegio , e noi Ierileremmo , mon fola- 
auente bjafimo, sn gaffigo. 

- offeudere à Sacerdoti , 2nd per difendergli ,e nonven- 
diamogli per oppreffar. le Chiefe , 112 per liberare, 

- "on per fpogliarle d loro oT HAIenII, mà perchà non 
Jiauo [pogliate. —.Non fappiama 401. tOMe güUErHA- 
7080 1 Sacerdoti, come conciarono le Ghiefe, come 
érattorono le reliquie quefti medefimi "Vedefchi,, que- 
fli ffefff Spagnoli e quefli propri Jtaliami, i quali 
eon tanta bra'vura , con tante geuti, com tante for- 
xe, 6i münacciano , ei affediano, e ci combattono | 
già. tanti efi, per fare à quefla fortiffzma Città , 
quel qedefimo, cbe à Roma fecero , direi ancora 
£68gi0, mà la rapacita loro la libidine loro, la 
barbarie loro, e. ferocità furono tante, e tali, che 
«uon fi pub, nom dico far peggio , uà nmnaginare. 
Quanto farebbe [lato migliore, quanto pii commen- 
dabile , cbe Clemente iuclementiffmo di tutti gli 
voinini , f? fuffe ferito, e-valuto delle riccbezze, € 
della potenza. della Ghiefa, e. fede Apoffolica, mon 
per allettare, e introdurre nuovi Barbari uell'lta- 
lia com incredibil vergogna fua, e incredibil detri- 
qmento nofiro, à per isbigottire, e cacciarne i F'ec- 
cbi , con [ua ineffabil gloria, € incomparabile profit- 
£o noftro : Se y degli errori e peccati, che commetta- 
zo i Preucipi, foffrifforo le pene i Prencipi foli, e 
uon i Popoli, potrebbono i Popoli, [euza dargli al- 
cuna briga ,e dourebbono laftiare ad effi Joli la cura, 
C2 il penfiero di tutte le cofe y mà altramente và la 
bifogna , altramente 0.2 difpofto dal Cielo, 0 vero 
ordinato im terra, conciofiache. il pià delle volte la 
colpa à del Preucipe, il dauno, e la pena à d? Pyj- 
vati. Quanto à buono, e lodevole effer religiofo , 
Zanto à veo, e biafimevole l'effere fuperfliziofo s I ve- 
ligiofi giovano , e faumo bene à fe medefimi , e agli 
altri...1 fuperfHiziofi per l'oppofito. fauno Hale, e 
uuocoio agli altri , e à fe medefimi. Ditemi (vi pre- 

- go») won [ano vomini i Preti come moi altri? non na- 
Jéanos e tünoiano aucb'efi? uon fon parte , e mem- 

JNoi non verdiamo per 

vogliono eff effer da noi difefi, 0 dobbiamo moi mum. volergli difendere? - fe utilità e il giovamentoà t0-. 
"tine y perché non deve. effer comune ancora la. pt. 
Jas € il danuo?. Se. uoi Laici vendiamo dà beni m 
Feri, e pulliti y. e privati ger. fouwvenire il Gomum s e falvar noi, e loros gercbà non debbiano i Religioff vendere ancb'efft d? beni loro per fowvenire al Com 
He, € falvar fe, e noi? Dunque ó faremo, à fi paz &is 0 fi cattivi, cbe lafcieremo f'vergognare fe figlio 

| Pe mores ffuprave i fislioli , vituperare le snogli 
utcider noi medefimi, e finalmente andare à fuoto,* 
Jiamma 1utta quefla. cos? Victa, £032 bella, emalil 
Cifà. pix toflo, che alienare, mon i beni, mà uná piccola parte dà Bemi della Ghiefa?- Dove ue và il 
IUrto, e uon [olamente dannofo , 2nà empio laver ri 
guardo, 0 rifpeítoy mon che à uua parte. del iuto, 
«mà à tutte le cofe infieme: come in qolte particolas 
Vitày devono effer viguardate , e rifpettate le pero ue della Cbiefa, cos) in alcune ,. le quali non coucer * 
no la [alute dell'anime, devono andare alla suede? — 
Jima flregua 4. e al amedefimo rageguaglio- dellaltre: 
cbi non [à (preftautiffimi Cittadini) che quanto Pof-- 
Jendere. altrui ingiuflamente 2 forza , eper confe" 
quenza contro la matura, e contro le leggi ancora 
santo i| difender. fe -fleffo giuflamente à virt, e per 
conjeguenza cofa della matura , e dalle leggi mun 
Jolamente permeffa, ma comandata : mon «i dia noia — 
(Prudeutiffmi Gittadini) quello, cbe fiano per dire al^ 
Cuni, i quali, come omo, cosi fi debbono chiamare 
pit Zoflo con nuovo nome Chiefini , che con Vecchio. 
Piagnoni. Cofforo, i quali facendo ifla di crede 
ve ogni cofa, 0 mon credono nulla, 0 credomo malt, 
Ji fervono del loro credere, mon à Leueficare i] praff- 
"0, come falfamente affermamo effi y mà il pits dellt. 
volte per inganuarlo , come mofra veramente l'efpeo. 
rienza. La cofloro carità, uon riglarda, fe mon 
Eli utili, 0 i piaceri propri, come cbe faccino aper- 
74. profejFone di nau curare, nh degli uni, nà degli 
altri l'amor di zoffero, come comincia. da. fe ffe[ft , 
cosi fornifce in loro tmedefimi , e .fe bene mbofirano di. 
volere. flarfi da [2, e mon. impacciarfa delle cofe di . 
s104do , non di meno mettono le mani , e feuza fape- 
re quello, cbe fi trefcbino, e fi travagliauoy in tutté 
Je bifogne d? Secolari , E la. femuplicità delle buona 
perfone , Ó la cattività delle vee , fi in tutti quei tem^ 
pis € farà in tutti i tempi y tale, e lanta, che tro*. 
varono [empre, e [empre troveraumo chi pik creda 
alle menzogue loro, che alPaltrui verit, il percbà 
ghi vomini prudenti gli audarono Jempre, e fempre 
lt auderauno s, piis toffo'füllerauda,, cbe oppugnando, . 
e molte olte fervendofi dellarti loro smedéfimmg fia- 
&ono y per tenereli foto, di volergli inalzare, eino- 
Jérando di tenere palofemente alcun conto dà fatti lo- 
ro. 202 gli banno fegretamente in Jfhima nefunas e . 
; Popoli alla fiue chiariti dall'efperienza , €. illu . 
uinati da Dio, credendo pit à i fatti cbe alle paro- | 
ley difternano il vero dal falfo, e quanto gliama- 
vano, gli lodavanos gli [eguitavano ,tanto £l odia- 
no, gli biafimamo, gli fuvgono.. Onde affai fovente 
J&al auvenire, ch'eglino effendo cOnOfCiuTi, e fCoper- 
ti altro non acquiflano , cbe. dannoy e vVittperio. 

-Leggete. l'Ifforie voffre,. e troveretey cbe: otto qo» 
uini, i quali in quei tempi pitt veligiofi , e pit Car- 
folii, cbe quefli mon fono ,. avendo avuto "aggior 
rifpetto al ben comune di uiti, che al privato di po« 
cbi Sacerdoti , fi acquiftarono tanta grazia uel Pa« 
polo, e cotal benevolenza appreffó l'Univer/ale, che 
furomo chiamati generalmente, e fono ancora »quau- 
do o8 di lero fi ragiona , gli otti Santis INà io da- 
bito punto anzi qmi rendo certiffiszo , cbe-à voi deb» 
ba, € à tutti coloro auvenire i] medefimo, à. quali 
50n alle bugie delle parole, uà alle finte dimoffraz;ios 
ui y 1nà alla verità dà fatti preflando fede , e non fi. 

| vaulatamente , come gi Ipocriti faguos tuà. ffacera- 
enuke 
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dà vinta allora, quanto per una di troppo tmapeiore 

 moftrare d'umiliarfi, e fi per intender la cagio- 

. ta Croce fotto Cortoza, fü mandato un 'T'rom- 

^o à forte da Bertona per andarfene à Fzrenze, 

 -Fanti. 1l Marchefe corío, € préfo impetuofa- 

 al'Or(ais, diede l'affalto à fcala vifta (come fi 

er dentro il fuoco, il quale fi appicció gagliar- 
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Tiene. procedendo pii, dopo l'on di Dio, la fal- 
"ezza della Gittà, e Patria loro 4. cbe ogni altra 
C0f2, :e-fia qualfivoglia ameraumo, e terranuo caro. 
Quefle parole furon dette cos? apramente dal Cam- 
1, 20u tanto per cagion della lege ,la quaera. fla- 

hnportauzas là quale avevano in animo y. che vig 
cer'€ poco di poi fi doveffe fopra i beu? dó Preti fola- 
QCnÍ6. come fi "vedrà. | 

^^ Quanto piu fi advicinava ]' Efercitó verfo i 
Confini, tanto il fofpetto, e la paura diveniva- 
no in Zi/rezze ogni giorno maggiori ; perche i 
Cittadini Principali veggendo la malà contentez- 
£a del Popolo; e il pericolo della Città radunata 
di nuovo con gran fretta la Praziza, deliberaro- 
n0, dopo qualche contrafto , che fi dovefferó 
mandare Ambafciatori à Papa C/emesie , fi per 

ne, la quale eglino pur troppo fapevano, perché 
ua Santità muovefle lor guerra. Purono eletti 
Luigi di Francefto Pazzi, il quale allegando 5 che 
per effere crepato non poteva cavalcare , rifiuto, 
e Pier Prancéfto Portinari alli 16 ; & alli 17 per 
ordine della '$/g70r;a fü creato Z/pdrevolo ANiccoli- 
"i, cài. Frantefco P'ettori, i| quale fi era. ti- 
fuggito à Pifloia, e faropo Guicciardini, e men- 
tre, che fi mettevano in ordine per partire fpe- 
dirno in pofte Pragcefro Nafi ,. che faceffe inten- 
dere à fua Beatitudine, come le mandavano 4 
"Oratori, e la pregaffe umilmente; che fuffe con- 
tenta di fare, che l'Efercito ,. infino à tanto; 
ch'ella gli udiffe; fermar dovefüi: la qual cofa 
Clemente non volle fare. Era in quefto mentre 
il Viceré,e tutte le Genti nemiche entrate oftil- 
mente ful Fioregtigo ;. c arrivate il giorno di San- 

betta à chieder per parte dell'Illuftrifimo Mon*: 
Piliberto di Giarlon Viceré di Napoli, e Capita- 
n0 Generale dell'Efercito Cefareo, paffo; e vet« 
tovaglia in nome, mà in fatti la poffeffione della 
Città: Mà Carlo Borgbefi , i| qual'era in quei 
tempi Capitano non volle, che fe gli rifpondef- 
fe, né bene, né male, onde i1 Marchefe del Gzz- 
ff prefo l'affunto di volerla battere, & affaltare, 
diede ordine fpacciatamenteà quanto voleva , che 
fifaceffe. Erano in Cortoma tr Capitani con le 
loro bande, Marco da Erpoli, Soldato non folo 
animofo,'e prudente, mà pratico, Goro da Mona- 
Je Beuicbi, & il Signor Francefco Sorbello, à que- 
fti tré, fe ne aggiunfero tr altri; i quali tornan- 

proferfono l'opera loro, e furono accettati den- 
tro per la Pera del Soccorfo della Rocca , della 
quale era Capitano GisJliam del igna. Quefti 
furono il Siggor Lodovico Sorbello fratello del $j- 
&uor Francefco, Ridolfo da $cefi, e Sfacomo Taba- 
4f, 1 quali frà tutti fei non avevan pili, che 700 

mente il Borgo ; € battuto con l'artiglieria la 
porta di San 7mceuzio, onde s'efce per andare 

dice), & alla fine combattendofi tutta via corag- 
&iofamente da una parte, e dall'altra vi fece met- 

damente; & era per far molto danno; mài tré 
Capitani Aidolfo, Jacomo, cilSigre: Lodovico, 
iquali vi erano alla Guardia; fpenfero il fuoco, 
€ difefero-la Porta, pià che valentemente am- 
mazzandone molti, e molti ferendone , parte 
con l'archibufi, parte con l'arme in affa; e par- 
te co'fafh. I] medefimo fecero gli altri tré Ca- | 
pitani dall'altra parte dove già i nemici fcalavano 
le mura à canto della Chicía Cattedrale. Refta- 
rono morti dalla parte di dentro trà nell'uno; e 
ncell'altro luogo, trà Soldati, e"Ferrazzani piü 

À| di 6o, e di quelli di fuori meglió, che 200 con 
alcune perfoné di conto; e trà quefti un nipote 
d'Orzzges , il quále toccó una mofchéttata ne 
membri genitalis I feriti trà di quà, e di là fu- 
ronó affai , & oltra 11 Sezura, & Alfonfó di F'agliá 
Capitano $pagzolo di molto valore, furono feriti 
à morte. Il Marchefe fteffo, mentre brigava di 
falire fopra i baftioni percoffo da una faffata, an- 
corche non gli faceffe troppo male, rifpetto allà 
celata) ch'egli àveva in tefta, tuttà guarnitá 
d'oro, e piena di fpennacchi; cadde in terra. tra- 
mortitoj onde bifognoó ; che fatto fonare à rac- 
Colta, fe né ritraffono pi che di buon paffo a i 
loro alloggiamenti. Mà ritivenuto il Marchefe ; 
e deliberato di voler dar nuovo affalto la mat- 
tina feguente con. maggior forze, comandó che 
ciafcuna delle nazioni conduceffe la notte il fuo 
pezzo d'Artiglieria alla e iis la quale Arti- 
glieria aveva Papa Clezente fatta tavare,, parte . 
di Caffel Santo Zfsgele, e parte dalla Rocca di Ci- 
vità Caffellana : Mà gli vomini di Cortoga eletti 
fopra la guerra, i quali furono: Lorenzo Sguat- 

| frini, Lorenzo Paperelli , Ferrofo Ferrofi , Micthe- 
lanjiolo Pecci, Matteo Gbini, e Matteo Boni, o 
per le minaccie del Marchefe ; parendo loro non 
aver gente à baftanza, come che vi máncaffero 
piü tofto munizioni, che Soldati, effendo la 
T'erra per la pofitura del fito5e qualità delle mu- 
ra, piu tofto inefpugnabile che forte, Ó per- 
che avevano intefo il cafoó d'Z/rezzo, e dubitan- 
do di non effere abbandonati anch'effi, (ó perche 
vi erano di quelli, che avevano caro di veder co- 
fe nuóve, mandorno octultamente tré vómini 
M. acopo F'agnucci, Antonio Tommafi, e Orfdl- 
lo Orfelli al Papa 1l quale fenza far menzioüe nef- 
funa dé Soldati, che fi valentemente difefi gli - 

| avevano, e ch'erano fi pronti à volergli difen- 
dere, fi accordatono alli 17 di dover gli dare E 
ducati, & egli falvaffe loro l'onore, ela vira. Í 
fci Cápitani tidito tale accordo ; chiamando i Cor- 
tontf; ingrati , e traditori fi ricovrarono con Caz- 
lo, € con Giu/ago. nella oca; e quivi conful- 
tando quello, che far fi doveffe, e varie opinio- 
ni avendo; furono confortati dal Coz/e Aocco, 
( dcl quale favelleremo di fotto). di dovere anda: 
re à Gamucciá , quindi lontana un miglio, dove 
f1 ritrovava il Prencipe, .promettendo, clie fe le 
condizioni di fua Eccellenza propofte; non fuf: 
fero loro piaciutc, fe né fariano poffuti ritornar 
liberi à Cortozz. | Andarono dunque à Cazzurcia, 
mà ilPrencipe fenza volergli vedere, non che 
aícoltare, fece por loro le guardie, e cosi guar- 
dati fe gli faceva camminare dietro à pié, e iri 
tanto mando à Corzoza à far che i lor Fanti fuf- 
fino fvaligiati, perche mentre4 che come loro 
era comandato , ufcivano à uno à uno.per lo fpor- 
tello della Porta Montanina ; trovavano , chi fubi- 
tamente gli fpogliava; Il che fatto mandó il Pren- 
cipe dalle Poggvole per ifei Capitani; & offerfe 
loro, fe volevano con effo lui rimanere, che da- 
rebbe à tutti Soldo: nefluno accettó, ond'egli 
con patto, che non poteffono in quella guerra 
fervire. contro à Cefare4 dié loro licenza, mà 
eglino non avendo mantenurta altri la fede à loro; 
non penfarono di effere obligati à doverla man- 
tenere altrui,  Carjo, e Giuliano rimafeto ambi- 
due prigioni tfovandofi nella &occ2 ; nelle quale 
gli Spagnoli frà danari, e gioie ; iniegnate. loro 
da Morgante Corfi figliolo del Proveditore Zzeren- 
£iz0, tolíero alle Donne, che quivi co'loro mi- 
glioramenti rifuggite s'erano ,la valuta di piii che 
*: fiorini. /INé voglio lafciar di dire. come tre 
3 Xm DU MN 
Infegne d'Ztaliazi , promettendo ad alcuni Corzo- 
«efi di volergli falvar dal Sacco & occifioni de- 

V: g^. 
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gli Oltramontani , fe li lafciavano entrar dentro, 
avevano cominciato à falir le mura, e fenza dub- 
bio farebbono ícefi nella 'Terra , & arebbonla 
faccheggiata , perché tutti gli altri Capitani, 
con tutti i loro Soldati erano nella Rocca, fe non 
che il Capitano Goro,il quale con Crzf/ofan Nac- 
chianti da Monte. F'archi (uo Benderaio, & altri 
Soldati andando diligentemente circuendole mu- 
I2, vi fi abbatté, € con maravigliofo ardire eli 
ributtó: Onde ancor oggi confeffano i Cortonefi 
d'effergli in obligo, non folo delle perfone, e 
della roba, mà ancora dell onore, e perché il 
Capitano ARidolfo i portó non meno umanamente 
verfo loro, che ferocemente contro i nemici, lo 
fecero con gratiflimi animi loro Cittadino, e gli 
donorono cortefemente cafe, c pofleffioni ,. le quali ancor oggi felicemente fi gode. E certo, che la colpa di perder Cortona ,la quale con ogni piccolo foccorío 4i farebbe potuta difendere, ü puo cosi alla molta negligenza, ó impotenza dé iorentini, come alla poca fede, ó ubbidienza dé 
Cortonefi attribuire. | 

Gli Vomini di Cafliglione Jdretino, overo Fio- 
ren!ino (como diconoeíli) né quali fi puo lodare 
piü l'animo di volerfi, che la credenza di poter- 
1t tenere, mandorono à Zirezze à chiedere, co- 
me buoni fudditi, (e per porrele loro parole pro- 
pric) una poca d'Artiglieria, e un poca di mu- 
nizione , € cosi un Capo , il quale mediante la 
fua autorità poteffe le loro differenze terminare, 
e tener d'accordo i Contadini có Cittadini, trà 
quali erano nati, e ogn' ora naícevano difpareri : 
mà ai Fiorentini occupati in cofe maggiori pare- 
va fare affai, fe (come dicevano) difendeflono ii 

| cuore folamente fenza curar(i dell" altre membra, 
mà come neffuno puó negare, che il cuore co- 
me principaliffimo, non fi debba principalmente 
guardare , cosi debbe confeffare ogn'uno , che 
anche delle altre membra fi deva tenere alcun 
conto, fenza le quali, ó non farebbe il cuore, ó 
non opererebbe, mà lafciando il filofofare da par- 
te. I Caffielienefiavendo con grande animo afpet- 
tato l'Efercito, infino alle mura, econ maggio-. 
ré, per difendere l'onore, e lefacultà loro com- 
battuto, non potendo con fi poca gente piü lun- 
gamente refiftere à (i grand" Efercito, accennor- 
no di volerfi arrendere, mà in quel mentre facc- 
vano il cenno, entrati per forza dentro i nemi- 
ci, fecero pli uomini, ele Donne crudeliffima- 
mente prigioni , e miffero le robe crudeliffima- 
mente à ruba. Aveva S/gone Zati, effendo Com- 
miffario d' Zrezzo, fatto citare per commiffione de 
Signori Dieci un Cittadino della 'T'erra, chiama- 
to Rocco Conte da Bevignana, vomo di non mol- 
ta condizione, e pii tofto da voler cominciare 
temerariamente affài cofej che da faperne fpedir 
bene, c prudentemente neffüna: coftui fuggito- 
fene nel Colonello di $ziarra, venne col nome di 
Conte, e cona fua profünzione, la quale pro- 
duce alcuna volta quelli effetti, i quali dovereb- 
be produrre la modeftia, nella contezza, e nella 
grazia del Prencipe, il quale afpirando à cofe. 
grandi, e fmifurate, fi crede che aveffe in ani- 
mo di voler torre, ó per amore, ó per. forza la 
Ducheffina per moglie, e fari quafi un altro Du- 
ca d'Ztene , Signor prima di irezze, e poi di 
tutta la Zofzaga, eforfe d'Z/alia, Communque fi 
fofle, egli convenne con il Conte , ch'egli, i] 
quale, come che non portefle nulla, prometteya 
ogni cofa doveffe ribellare /rezzoe, n6 mai ad al- 
cuno, fe non al Prencipe fteffo confegnarlo, eà | 
quefto effetto gli fece un ampla, e favoritiffima 
patente, comandando, gli fuffe dato ogni aiuto,e 
preftata ogni fede, non altrimenti, che alla fua 
perfona propria; con la qual Patente fe né andó 

A | il Conte à $eza5 MÀ la. Balia conofcendo la per- 
lona non volle udirlo, e perché, oltre il fofpetto 
ordinario, che s'aveva degli Zfretimi, s'era intefa 
alcuna cofa di quefte Pra£icbe , il Commiffario 
Girolaimi aveva. infino del mefe. di Luglio coman- 
dato à dieci dé primi, e pià fofpetti Cittadini, 
che fi deveffono rapprefentare à Ziregze, i qua- 
li furono quefti : Gjovas Bemedetto Bacti , Mr. 
Lodovico Bellichini, Tomum Buralli, Giovan Fran- 
ctfco Camoiami , Jacopo Mar[uppini ,- Francefco di 
Pagano, Mr.Sinonetto Garbonari , Loreuzo lfar- 
di, Paui $padai, e. Martino di Pier. Antonio da - 

| Mannini. Conofceva i| Viceré , che la Città 
B | d'Arezzo gli era per dover effere, avendola d'in- 

finito giovamento, & all'oppofto non l'avendo, 
un fortiffimo oftacolo da potergli tutti, à impe- 
dire affatto, ó guaffare in parte i penfieri, e di- 
fegni fuoi, e percio poneva ogni ftudio per do- 
'erla recare à devozion fua: mà quefta, e molte 
altre difficoltà eli agevolorno, anzi gli tolfero del 
tutto 2702 Francefco, e Malatefla, quando la- 
Íciarono sfornito, & abbandonato Jfrezmzo, pere 
ció ché 7acepo Zitoviti, chiamato il Papa , il 
qual" era Capitano della Cittadella; uomo. tanto 
amatore de! Popolo, quanto Za5e/zo fuo fratel- — 
lo delle Pa/le, e Mariotto Segni, ch'era Commif- | 

C fario, tofto, che viddero, che il Capitano, eil 
Commiflario Generale avevano, partendofi qua- 
fi in rotta , lafciata vota la Città, diffidandofi di 
poterla tenere, anzi certi di non potere, diede- 
ro le chiavi della T'erra in mano à i Priori, di- 
cendo loro, che falvaffono la Città, come po- 
teflono il meglio, e ció fatto fi ritirarono nella 
Fortezza:col Capitano Cafonfacco , e col Capita- 
no Galterotti Strozzi , & ilSignore Francefco del 
Mozte Condottiere fideliffimo, & amatore della 
Republica, il quale ( come dicemmo ) era ftato ri- 
mandato indietro da Zig/ize con mille Fánti, 'co- 
nofícendo, che Zrezzo con 8i pochi Soldati tener: 

D | non fi poteva, fe né ritorno con tutte le genti à 
Fireuze. Gli Aretini à si grande, e piü tofto 
defiderata, cheafpettata novella, ancorche mol- 
ti di loro fuffono fuori dellaCittà, parte manda- 
t Sraticbi in Firenze , de quali fe né fuggirono- 
molti, e parte allontanatifi perla paura, pofero 
animofamente le guardie alle mura, il che à 18 
di Sertembre, né ftette molto, che d'intorno à 4. 
ore arrivo con gran furia un 'T'rombetta d'Oraz- 
£c5,il quale domandó la "Terra, la qual refa, arre- 

| có incredibil letizia alla maggior parte dé Citta- 
dini, alzando molti le mani al Cielo, eDio rin- 
graziamdo, ch'era pur quel tempo venuto, che 

E, | traendoli di fotto l'afpro giogo dé FZorezzizi, nel- 
la lor dolce libertà antica gli ritornerebbe, onde 
piü coftretti di fervire, e foggiacere à coloro non 
farebbono, àquali perl'antichità, enobilità del- 
la loro Città fignoreggiare, efoproftare doureb- 
bono, contutto ció gli otto Cittadini, i quali e- 
rano ítati nuovamente eletti fopra le cofe della 
uüerra, fecero intendere fübitamente à i Priori, 

al Commiffario, e al Capitano della Cittadella, 
quello, che il ''rombetta chiedeva, e i Priori fi 
offerirono pronti, e preparati ubbedire in tutto 
quello, che potevano, e fapevano, mà non eb- 
bero altra rifpofta, che quella del giorno, cioe 

F'| che vedeffero di falvar la Città, come pareva lo- 
roilmigliore. La onde la medefima notte, po- 
fte le chiavi della Città dentro un bacino d'ar- 
gento, le mandorono per uno degli "ccolti, con 
alcuni altri dé pi affezzionati al Prencipe , à 
quali avendolo trà 7frezzo, eCaffglione nella co- 
fta à Mon/oglio rifcontrato, reverentemente gliele 
prefentarono, promettendoli tutti lieti ubbidien- 
za, efedeltà. Il Prencipe quafi gli pareffe pic- 
colo cosi gran*prefente, comando, che gli por- 

taffero 
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taffero di prefente ducati? , e fi apparecchiaf- 
fero di provedere il Campo di mano in mano di 
tutte le forti di vettovaglie, e mandato con effo 
loro in Cozze Rocca. per. Governatore d'frezzo ; 
fi auvió verfo il Baffarde. . Gli "retinui con gran- 
de ftento trà Preti, e Secolari , raggranellarono 
In . . A * ,, , i 7 ducati, e gli mandarono al fegretario d'Oraz- 

£65, il quale fi chiamava M. Berzardino Materano 
di Calvaria , perfona gentile , € cortefe molto, 
e di grande autorità appreffo il Vice Ré , con- 
ciofiacofache, oltre ch' egli maneggiava tutte le 
fue faccende, era in JVapeli uno del Configlio 
dell' Imperatore... Il Conté non fü. prima giun- 
to in Zrezzo, ch' egli fece fue tutte le robe; e 
tuttii Beni mobili, e ftabili dé 7zeregtgi , di- 
cendo ch' erano ribelli4 e che di cosi fare aveva 
avuto-ordine da Orazges , e non oítantc, che 
trà la Città, ela Cittadella, fi fofe convenuto; 
€ capitolato, che ciafcuno di loro nell' effer fuo 
runanefle, e che fenza offender l'una , e l'altra; 
fi dovefle nella. fine della Guerra fare quello, 
Che i| Palazzo di Fregze facefle , egli promife 
non di meno in nome del Prencipe la libertà à 
gli Zretizi, lempre da loro grandementé defide- 
rata; ealcuna volta, non fó fe temerariamente; 
mà infeliceménte tentata; il perch' eglino fotto 
quel dolciffimo nome cominciorono à fpregiare 
le commiflioni di C/ezmezte, € non puré rion vol- 
lero accettare i mandati . e i Commiffarii fuoi , 
nià fcacciarono di Ca/Zglione sforzatamente quel- 
lo, il quale àfuo nome vi eraftato mandato; del 
che molti fi maravigliorono in Firegze; i quali fi 
eran dati à credere, che gli Zrézigi fteffino mol- 
to mal voloritieri fotto il giogo dé ZZoremfimi, 
mà non già fottol'Imperio della Cafa dé Medici. 
Certa cofa 6, ch' eglino non folo defidérando, mà 
Íperando arcora di dover viver liberi fottola pro- 
tezzione dell' Imperatore; non pure fi fecer beffe 
dellé- Commiffioni del Papa, cagione, ch' egli 
perfeguitó-poi; e fece impiccare in Pirezze il 
Conte ARorcco : mandarono ancora à riconofcere 1 
confini , e governare le "'erre antiche del lor 
Contado, e trà gli altri M. Giorgio Ricoveri 
Commiffario à Bilbiena, e Bernardino Manefzal- 
c0 à Ciwitella , Sfacopo Maruppini al Bucine , il 
qual' era tanto parziale della libertà d'zrezzo, 
ch' egli paffando per quitidi uno del Contado di 
Firenze, voleva à ogni modo farlo à ontaj e in. 
difpregio dé Fzoreutini, vinegar Marzocco,e gridar 
Cavallo , Cavallo ; mà colui chiunque fi fuffe 
flette à patti di lafclarfi piüi tofto impiccar per la 
gola, che di volerlo contentare, ó nell una, o 
nell! altra, tanto poffono ancora negli animi Con- 
tadini, o loftinazione dé cuori, o l'affezzione 
delle parti. Avevano gli retizi prima, che fi 
ribellaffero fatto fare naícoftamente in S$/ezz pii. 
bandiere entrovi il Cavallo sfrenato loro infegna, 
€ poiche fi erano ribellati fi fottofcrivevano, mà 
latinamente in quefta maniera : Il Priore della 
Republica Zretiza. Batterono quattrini, & altre 
monete , che avevano da una banda fan Dogato 
lor Protettore , € dall' altra il Cava//o fenza bri- | 
glia con lettere, che dicevano : Civitas retir. 
Pofero l'Armi dell Imperatore in pil luoghi pub- 
blici tutte meffe à oro con quel verfetto di Zac- 
vberia: Utde manu inimicorum tuorum liberati fer- 
viamus tij: Providero continuamente il Campo 
di vettovaglia , di marraioli , e di tutto quello, 
che potevano abbondantemente, fopra le quali co- 

'fe-era Proveditore Generale Bersardigo Serragli , 
e credefi, chel'Efercito Imperiale, fei fuffe te- 
nuto guardato Jrezzo , il che malagevolmente 
fi poteva fare (non avendo penfato prima di for- 
tificarlo) dimorar lungo tempo fotto Zirezze non 

V ARGHI 
A| averebbe potuto. La perdita, e ribellione d'zz- 
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102::0 , accrebbe il timore , e lo sbigottimento 
dell' univerfale, in tanto4 che molti, dicendofi 
per tutto, chel'Efercito veniva innanzi, comin- 
va à fuggirfi dalla Città; e piü fuggiti ne fareb- 
bono, ancorche le Porte fi teneffer guardate, fe 
non fuffe ftata la virtü della iilizia, la quale ra- 
dunandofi ciafcun Capitano, e ftandofi tutto il 
giorno, e gran parte della notte con la fua Ban- 
da armata nel fuo Quartiere ,; e. Gonfalone ; 
quanto rafficurava; e rallegrava i Cittadini, che 
quindi paffando gli vedevano tutti. 1n ordine, tan- 
to fpaventava, e facéva ftare à fegno; Gin cer- 
vello i Soldati, al che fiaggiungeva l'animofità, 
e diligenza del Gozfaloniere , il quale con ftudio 
incredibile faceva follecitare i ripari, e maffima- 
mente i Baftioni di /7 Miziato, dove fi lavora- 
va continuamente j; € di forza non folamente il 
giorno, mà ancora tutta quanta la notte à lume 
di torci, e pareva4 che come i Soldati faceva- 
no à gára con l'opere,, cosi i Giovani Zzorentini 

- guerreggiaffero con i Soldati, à chi piü fi ftudiaffe 
dilavorare4 mà quanto crebbe il fopfetto, tan- 
to rinforzó illavoro, pofciache fi feppe il certo 
della Legazione dé 4. Ambafciatori al Papa , la 
dudle non ebbe né miglior principio, né miglior 
finé : mà ben pii trifto mezzo di quella de 4 
Oratori all' Imperatore; Non partirofío quefti 
infieme tlitti àun tratto, mà l'un dopo l'altro, 
ed ebbero ciafcuno delle fatiche à condurfi à Ro- 
/24, perche fenza che le ftrade eran rotte, e mal 
ficure in ogai luogo; come arrivavano in $225 
erano appoltati dagli $pagnoli € quando fi parti- 
vano perfeguitati , e ivaligiati , € non oftante; 
che aveffero il Salvocondoto dà Signori Saae/, 
à Jacopo poco manco, ch'egli non fuffe prefó, 
c à Pier Francé[có non punto mero; e i due ulti- 
mi ZZzdreolo , e Francefco ebbero.à fopraítare à 

ARüdicofaii con. grandiffima fpefa, e difagio, in- 
.fino à tanto, clte il Papa mandaffe ordine, che. 
fufler lafciati paffare ficuramente, il quale per- 
che Cefare aveva mandato il Vefcovo di Bari à 
follecitarlo, che doveffe trasferirii tofto à Bo/o- 
£72, hon volle udirgli prima, che in Cefeza e 
la rifpoíta in foftanza fü , che trattandofi dell" 
onor fuo voleva, che i ZZereztigi à güifa dé Sol- 
dati odierni ,, fi rimette(Tero in lui liberamente, 
e poi moftrerebbe à tutto il Mondo,  ch' egli era 
Fiorentino anch' egli, e amava la Patria fua. Mot- 
fefi ancora per le ragioni, che fi diranno da 7- 
copo Sal'viati, e alcani altri Cittadini una Pra£ica 
d'accordo, della quale favelleremo piü di fotto. 

. Francefco Fettori non volle, come f1 vedrà, tor- 
nare à Firenze, mà di Ambafciatore fiorentino fi 
rimafe Configliero dal Papa, dal qualé aveva ti- 
fato fempre, € tirava fegretamehte tutta via ogni 
mefe ry fcudi pagatigli da Framez/co del Nero 
dell! Uffzio chiamato Aiferza, e.cotal fine ebbe 
quefla Ambafcieria , la quale anch" ella fü biafi- 
mata, come l'altra; perche fenza cagionare al- 
cun buon effetto; fece oltre il rallentare le pro- 
vifioni della Guerra, che gli animi dé Soldati, i 
quali erano ardentiffimi, fi raffreddarono, e 4Ma- 
lateffa , fe non diffe ,lpoteva dire, che aveva ab- 
bandonato i Fzoregtigi, Perche i Fiorentini , fe a- 

. veffero potuto accordarfi, aurebbono abbando- 
nato lui, e à confederati (i die eagione di dire 
alla fcoperta,. e di fare fenza alcun rifpetto 

tutto quello; che di fare, e di dire metteva lor 
bene. Venute adunque le lettere dean Amba- 
fciatori, nelle quali fi conteneva la rifpofta del 
Papa, parve al Gozfaloniere, & agli altri Magi- 

- ftrati Principali, che fi doveffe fare una Prazica 

larga , nella quale poteffero intervenire tutti i 
Beneficiati , € ciafcuno dire tutto quello, . m 

» ; en- 
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fentiffe liberamente.  Facevanfi le Pratiche or- dinariamente nel Coz/iglio degli 8o in quefto mo- do. Radunato il numero , il qual'era quando piü, € quando. meno, fecondo ch'era larga, à ftretta la Prazis, il Gonfaloniere fponeva la ca- gione per la qual'erano ftari fatti radunare,e pro- pofta la materia, chiedeva che ogn'uno il fuo pa- rere liberamente diceffe, efortandoli à quelle co- fe dire, ch'effi l'onore, e l'utile, ela falute del- la Republica effere giudicaffino: allora ciafcuno reftringendofi nel fuo 
dé Magiftrati, à la prerogativa: dell'età, o par- lava egli fe voleva, à udiva gli altri, che favella- vano , e difputato , e rifoluto trà loro, quanto ad effi pareva, commettevano ad uno, il quale piü giudicavano à propofito ; che referiffe, le quali relazioni fi. fcrivevano. di parola à parola tutte, e molte volte, perché non fi rifapeffe fuo- ra, che confültato aveffono, ponevano loro cre-: enza, € gli facevano giurare: mà in ogni mo- do, quafi fempre fi rifapeva. Il primo, che fa- lito in Bzgoucia cominciaffe à rifcrire era quello , che riferiva per li 16 Gonfaloni , il fecondo per li 12. Buomvomipi, ll "Terzo per li 8zezori Dieci della Guerra; Poi cominciavano per il Quar- tiere di $auto Spirito, e andava feguitando di ma- DO in mano per ordine tutti i 4. Quartieri je quello che la maggior parte determinato aveva, era la fentenza, el Partito vinto, che feguitare, c mandare ad effetto (i doveva: dove e da fapere, che coloro, à cui era commeffo, che riferiffo- no, non potevano ordinariamente favellare, né difcorrere cofa alcuna in nome loro, mà folamen- tc raccontare, e recitare, fe non le parole, al- meno la fentenza altrui, e chi piü puntualmen- te, € brevemente quefto faceva (favellando fem- pre in terza perfona) maggior lode né riportava: mà quafi tutti ufavano di dire cosi: di tanti , che fono, tanti dicono di sl, e tanti di nó, e fe vo- levano allegare le ragioni , dalle quali erano mof- fi, potevano, mà cio fi faceva rade volte, e con pochiffime parole : Quefto era il modo delle Pzz- "cbe ordinarie ; mà quando quello, che confi- gliar, fe doveva era cofa ftraordinaria, ó di qual- che grande importanza , quando il Gozfaloniere con /z $gnoria voleva mottrarfi pià Popolare, e acquiftar grazia nell Univerfale, la Prazizz fi ra- 

dunava nella Sala grande del Cozfiglio maggiore, e. 
1 Cittadini non per Quarticri , mà per Gonfaloni, 
fi riftringevano à confultare, c doppo i 16, gli 
12, eli 10 cominciava la fcala; cioe il primo 
Gonfaloniere , e di mano in mano andavano fegui- tando per ordine tutti gli altri; e quello che la maggior parte, non degli uomini, mà dé Goz- faloni deliberava, era il Partito vinto, e talora 
auveniva, che non i Gozfaloni, mà gli uomini 
deliberavano, e ció occorreva quando effendo là | 
fentenza pari Ó poco differente, o quando per 
non efler d'accordo íi chiedeva, e fi ottencva , 
che il Partito con le.favé, e non à voce fi ci- 
mentaffe: Feceíi dunque, ficcome io aveva co- 
minciato à dire, una Pratica larga, e generale , 
nella quale (oltre il confueto) chiamati M. Zziri 
della Svuf2, M. Matteo. INiccoligi , 
Medici, Luca degli 4ibizi, utn Francefco INo- 
ri, & altri della parte de Medici, M. Francefco 
Guicciardihi uomo (come i piu di quella Cafata ) 
altiero, e fupetbo, e come Dottor di Legge in- 
giuíto,& avaro, mà riputato molto, e di gran- 
diffima intelligenza né Goverzi dclli Stati. Tofto | 

gue i pié sü confini, come aveva 
] 

che. Oranges 
fatto prima di lui," Baccio lori & alcuni altri, 
fifuggi. Credeva M. Fran:efzo, voleva, che: 
altri credeffe ,' fe aver liberato nel cafo del 772- 

 merdi Ja Città di Firenze dal Sacco, epli pareva. 
; e 

Quartiere fecondo i gradi 

Otaviano dà. 
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À. di non effere ftato di cosi gran benefizio, né dal 

.promefla loro 
poiche per divertire l'Imperatore dalle cofe d'/- 

| meno denari per poter dare le lor paghe à loro 

Popolo, né dà Medici . Don che rimunerato , fi* confciuto, i] perché fi ftette turto quel tempó, € fü laíciato ftare, Biovandoli pii il Parentádo - contratto con JVzccol?, che il benefizio fatto, fe- condo ch'egli diceva, ó al Popolo, ó à Medici, fenza travagliarti delle cofe Publiche ora in Firef- 74» € quando in Villa, nel qual tempo fi crede; ch'egli buona parte componetfe delle fue Stories ^ 
le quali per quel poco, che hó veduto, e poffo giudicare, mi parvero, fe egli aveffe voluto, 9 | faputo offervare, non tanto gli ammaeftramentt di legeiadramente, quanto le regole del corret- tamente favellare, e fcrivere da doverfi in alcu- ne parti pili tofto comparare all'antiche ,. che proferire alle moderne. Giudico bene, che piüà l'Zalia, che la Città di Firenze debbagli reftare obligata. Fugeironfi ancora di Ziresze Ruberta "eciatoli , 4leffaudro Corfini, Aleffandro dé Faz- 2i, € molti altri Pa/lef;/bi con (ommo piacere di Clemente , i| quale per mezzo di M. Giovaz Pran-. «fco da Mantoua aveva, ch'eglino fi partiffonos. procurato , volendo mofítrare non effer falfo, quelch'egli à Oranges affermativamente predetto aveva, Clo€, che tutti i Cittadini di conto, tofto ch'egli fi accoftaffe à Confini con l'Efercito,, ab- bandonerebbono la Città, parte per l'affezzione che gli portavano, € parte per la paura che non fuffero arfe, c guatte le poffeffioni loro, e leco-- fe. Radunata dunque la Pazjza fi leffero da pri* ma le lettere degli Oratori ; le quali dicevanos come il Papa voleva, che in lui fi faceffe la re- miffione libera, e di poi moltrerebbeil (uo buon animo verfo Ziregze iua Patria. Lette le lette- re favelló il Gonfaloniere dicendo, che configliaf- fero liberamente fcnz/ amore, o odio di perfona alcuna, perció ch'egli, quanto à luis'afpettava; tutto quello, che da loro determinato fofle, era 

non folamente | per approvare , come utile s QE 'efeguire come onorevole, màeziandio commen- daré, comme oneílo, e con tutto ció, cheífe à. loro pareffe, à lui baftava la vifta di difender la. libertà di Firezze, ricordando loro, e ftrettiffi- mamente pregandoli, che ricordar. fi voleffino della promiffion fatta. dal Confielio Grande in no- 
me di tutto il Popolo Ziorezzizo. à Gief2, Criflo f&- gliolo di Dio, di mai non volere altro Ré accetta- re, che lui folo, il quale pareva bene, che della 

, € della pietà fua fi ricordaffe , 

tala impiegato ancora, & impegnato nelle cofe | d'Uzgberia , aveva cotanto Ré, quant" era So/iz- 
4o Signore de durcbi con 2 ; Vomini, e conin- 
finita Cavalleria la. cofa (ua propria à combatter 
mandato: Le Forze dé Fiorentimi etfer di quello; 
che fi ftimava maggiori affai, e quelle del Papa, 
€ del Imperatore molto minori, ficcom' eglino 
fte(fi. da. Raffaello Gircla;mi prettantifimo Citta-- 
dino, il quale teftimoniava di veduta , avevano 
uditó poco innanzi ; le Mura della Città di Fi- 
renze effer tali, che per fe medefime guardar fi 
potrebbono, € quando bene aveffero mura tanto forti, e gaglíarde avevano tanti, e tali Soldati, 
che fenza efTe farebbono baftanti à difenderij ,e 
quando non aveffero ancora Soldati forattieri : 
avevano la lor milizia propria, e di tal viri, & 
la 'T'erra di tante Artiglierie di tutte le forti cosi 
fornita, che potevano, purche fuffin d'accordo 
à volerfi difendere, ftar ficuriffimi di non poter : 
effer da niuno, quantunque fortiffimo; e nume- 
rofiffimo Efercito Sforzati : vettovaglie non effer 
per mancar loro, avendone di già tante raduna- - 
te, e tante ogni giorno radunandone, e molto 

3 5 Sol- 
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Soldati effendone la Città ricca, & i Cittadini 
per falvare l'onore, la roba, e la libertà loro, e 
della loro dilettiflima Patria avere, ficCcome per 
o paffato à contribuire, eziamdio per l'auvenire tutto quello che potevano volentieri. 'T acquefi 
dette quefte parole 1l Carduccio ,' onde i Cittadi- ni effendofi infieme riftretti, & avendo trà loro 
lungamente confültato; é gran cofa à dire, che 
Di 16 Gozfaloni, 15 furono di tanta generofità, e altezza d animo, che rifolvettero di voler per- 
*er piü tofto la roba, e la vita combattendo, che l'onore, elalibertà cedendo. Solo il Gonfaloue cl Drago verde per. San Giovani per lo. quale 

referi M. Boo Boni Dottor di Legge, buona ve- r2mente piü tofto, che valente Perfona, confi- glio, che fi doveffe, anzi che afpettar l'Efercito, 
nmctterfi nella Poteftà, e volontà del Papa li- beramente, e pigliare in qualunque modo l'ac- 
Cordo, e ció non tanto da lui procedette, quan- to da Zo); Carne[eccbi , i qual'era in opinione 
On pur di valente, c dritto mercante, mà di 
pratico,e di prudente Cittadino, coftui non co- 
tale alla eroffa, e con fievoli ragioni, come fo- 
Bliono il pit dé mercatanti , Inà con argomenti fottili5 e Filofofici diffe cosi. 

Gli uomini prudenti pigliano piü tofto del be- ne il certo, eziamdio che fia minore, che l'in- certo che fia maggiore, e del male, piü tofto l'in-. 
certo, eziamdio che fia maggiore, che il certo, 
€ziamdio che fia minore ; l'accordo é un ben 
certo falvando laroba, ela vita, c forfe anco la 
libertà, la guerra € un bene incerto, ítando in 
poteftà della Fortuna cosi il perdere, come il 
vincere, ed à un mal certo perdendofi chiara- 
mente le poffeffioni, ei beftiami, € forfe con la 
libertà l'onóre, e la vita, oltre che accordando 
fi (imarrifce, diceva egli, e non fi perde la liber- 
tà, dove non accordando, & eflendo vinti non 
fi fmarrirà à tempo, mà fi fmarrirà per fempre, 
nella quale opinione egli perfitette, non oftan- 
t6, che Zomarde Bartolini, i| qual'era uno dé 
16 Collegi con z/ piglio, e con meno conve- 
nevoli parole, quefto non effere compromeffo 
della mercanzia, per beffarlo, gli diffe, e à uno 
dé Zaii, che ingiuriofamente, quafi minaccian- 
dolo lo riprendeva, rifpofe con fermo vifo, che 
fe la Pratica era libera, ogn'uno poteva dire tut- 
to quello, che piüli pareva. Il medefimo Zc- 
"ardo , il quale fe pure amáva la libertà] come egli diceva, & io voglio credere, non l'amava modeíftamente, & in quel modo, che f; deve, diffe in prefenza di Giovaz Battiffa Bufini, edi. 

oménico Simoni amatori anch'effi, mà con piu 
modettia della libertà à Jacopo Morelli , chiama- 
to il Diavoletto, quando ufciva dalla Praticas fe 
Vot tentate di fare accordo co' Medici , à voi ta- 
Slicrete noi à pezzi, à noi taglicremo voi, cà 

orenzió Segni 1l quale aveva riferito finceramen- 
t€, come gli era ftato impofto; cioe, che agli 
Ambaíciatori fi deffe libera commiffione di poter- 
fi accordare col Papa, fece intendere , che fe non 
voleva effer tagliato à pezzi non configliaffe piü 
Cosl ]l medefimo ó poco piü, ó poco meno facevano afe da Caffiglione , 11 qual'effendo ca- 
po della Setta dé Poveri, che cosi ancora f chia- 
mavano gli 2/742; , e uomo, che gli báftava 2nimo, ela vifta, andava trovando, ora que- 
9» ora quello della parte dé Ricchi, e il A0/- 

8/2, il quale ftando à Cafa accanto Auberzo Zr- 
"ail mai non lo vedeva, o all'ufcio, ó alle fi- 
heftre , ch'egli villaneggiandolo non lo prover- 
Verbiaffe, ora quefto improperio, ora quell'altro 
obbrobriofamente rinfacciandoli, & il Sorrizgo- 
7€ il quale uomo nuovo effendo, c di non mol- 
to affare, ardi anch'egli di andar minacciando 

A| Lorenzo Segni ,e Cardinale Rucellai , il quale fem- 
pre, che rifcontrava Raberto Pucci lo bociava; 
chiamandolo Bombardiere , per le bombarde, 
ch'egli quando fü Commiflario con Zsogio Ri- 
cafoli , li lafció torre. Da quefti medefimi, e 
da Piero dé Pazzifü voluto ammazzare dal Chiaf- 
Jolino di Sam Lorenzo à un ora di notte O£faviazo 
dé Medici , ma egli gridando , e raccomandandofti 
fifalvó, efuggiffi in. cafa di Zngaolo della Cafa. 
dntonio d' Orfiuo Benintendi ceraiolo tifcontrato 
nella Pizzza di $az Gievauzi da un mucchio di 
Z/9U4Hi, dé quali era come capo 7"zcezzio Tad- 
dei , giovane per altro non meno coftumato, che 
coraggiofo, fü da Domenico Boni chiamato il Ca- 
cricolo , tolíe dalla Bottega di un Fornaro due 
granate,,comincigto à fcopare, e gli die tante 
granatate, che fü coftretto di cacciarfi, benche 
vecchio à correre col mantello ,. e col Cappuccio 
di bel mezzo giorno: e fe bene io fo, che que- 
fti, & alcuni altri fimiglianti, avevano , O tutti; 
ó la maggior parte buon animo. verfo la libertà; 
e facevano quello, che facevano, credendo di 
fai bene, io fo anche, che in una Republica non 
barbara non che bene ordinata, non (i debbono 
permettere, né tollerare, anzi feveramente pu- 
nire, e gaftigare cotali foprufi, e cosi fatte info- 
lenze ; le quali potettero forfe cagionare alcun 
bene, che io non fo, mà elle al certo furono Cà- 
gionc di molti mali. In queftá deliberazione fü, 
come le pii volte nelle cofe importantiffime ac- 
cade, lodato fommiffimamente da molti; c da 
moli fommiffimamente biafimato il Gonfalo- 
Htere. j35. ; E. 

I lodatori frà l'altre cofe dicevano;che fe Pier 
Soderini aveffe nel r2. cotal animo avuto, la Re- 
publica perduta non fi farebbe. . I biafimatori , 
che Francefco fi metteva à troppo grande, e pe- 
ricolofo rifico, € come il Soderizo effere ftato 
troppo dolce, e troppo refpettivo, cosi il Car- 
duccto effere troppo aípro e troppo rifoluto ri- 
prendevano. Mà egli quafi non udifie, ó uden- 
do non curaffe, che di lui fi diceffe la brigata; 
intentiffimo à tutte le cofe neceffarie , € fopra 
tutto à fornir la Fortificazione di $a Miniato ; 
penfo , come doveffe fare, per potere intrattenere 
Oranges, tanto che forniti i ripari fi metteffe la 
Guardia al Monte , .il quale Oranges partendofi 
dal Baffardo , e avendo prefo Ga/atrome Ceciua, 
la T'orre,e alcune altre T'erricciole diZal d? /m- 
bra, fi trovó à 24 in Monte Parchi, e perche 
Francefco Marucelli fao. conofcente in Francia ; 
era ito come Amico, chiamato peró da lui à vi- 
fitalo, giudicó il Gezfaloniere , che foffe à pro- 
pofito mandargli un Imbafciatore publico, con 
alcun prefente, i] quale andaffe veggendo il cam- 
po, e fenza aftringerfi à particolar neffugo, fte(- 
fe fempre in sü generali, e cosi fü mandato il 
Rofo dé Buondelmonti, i1 quale, vi trovó Baccio 
Falori Commiffario Generale del Papa. Il Pren- 
cipe, ó perché l'intendeffe cosi, ó perché nel 
vero non voleva bene à Clemeste, ó per qualche 
altro fine € intendimento fuo, diceva, che i 
Fiorentini avevano ragione, e che facevano mol- 
to bene à volerfi diffendere , mà che fe bene il 
Pontefice voleva le cofe ingiufte, eoli non per 
tanto non poteva mancare, come uomo dell'Im- 
peratore di non fàr tutto quello, che dal Papa 
commeffo gli fufle, né vedeva modo alcuno di 
poter convenire con la Città, fe non fi rimette- 
vano in Zirezzei Medii; E perché il Ref? rif- 
pondeva, che di quefto non aveva commiflione 
alcuna, Ser 44zgielo Marzi, che fü poi Vefcovo 
d' Zrcefi , propofe un nuovo modo di Goverzo, mà 
il Roffa dicendo, che (e aveffero detto da dovero 
l'averebbono fatto proporre da altri, fenza con- ' 
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clufione, fe né tornó; E il Carduccio operó , che (A mariti; con le figliole, e mogli loro aggirarfi 
fi doveffe mandare un altro onde fü eletto Zo- 
renzo di Filippo Strozzi uomo Nobile, e di buo- 
na mente, mà anzi debole, e leggero, che nó, 
egli la prima cofa negó di volerui andare in pofte, 
Cc avanti che partiffe, come facevano quafi tut- 
ti gli altri della Setta del raze, andó à confeffar- 
fi in $27 Marco, cio à conferire con i Frati l'e- 
lezzione fua, e configliarfi di quello , che far 
doveffe. Andorono con effo lui Francefco Mara- 
celi, e Lionardo Ginori , € alcuni altri giovani, 
parte per vedere l'Efercito, € parte per fuggirfi 
con quel? occafione di Pzremze.  Loreuzo trovo 
il Prencipe nel Caftello di $27 Giovazai, e fenz 
aver fatto altro, che confiderare il numero, e la 
qualità delle Genti, ftando Orazges ful medefi- 
mo propofito, che bifognava rimettere il Papa, 
ie né tornó, e riferl, per mofítrare di aver me- 
moria locale, tutto il numero, e tutto l'apparec- 
chio dé nemici , foggiungendo , che à lui non | 
pareva, che cosi grande Lfercito, e fi. potente 
afpettar fi doveffe. 

Parve ad alcuni, ch'egli accrefceffe un poco 
troppo à quello , che aveva riferito il Roffo, le 
forze dé nemici, onde fü biafimato, non folo, 
come troppo timido, mà come troppo defidero- 
fo, che fi accordaffero: vollero non di meno ri- 
mandarlovi, mà egli, che ídegnofo era, paren- 
doli di-non effere ftato creduto , non volle tor-- 
narvi, il perche vi fü mandato M. Berzardo da 
Caffiglioue." Quetti trovo il Vicere à Figline, & 
effendoli ftati propofti da lui i medefimi partiti , 
che fi doveffero rimettere 1 Medici in Firenze ri- 
Ípofe tutto alterato, e con un mal vifo, in Zzrez- 
ze? pil tofto in cenere, che fotto i Medici. Non 
mancó ilPrencipe di mettere innanzi un altro 
modo di Govergo, il quale fü, che fi doveffero 
creare à vita 8o Cittadini, 4o dal Papa, e 40 dal 
Coufielio grande, il qual Configlio dovefle poi ri- 
durfi à minor, e determinato numero, cioe à foo 
folamente. Queíto partito , il qual' era lato, 
in confiderazione, e meffo innanzi altre volte in 
Firenze per reftringere il Govergo, fü approvato 
nella Pratica da molti, e fi vedeva ch'egli age- 
volmente farebbe ftato accettato , mà quelli i 
quali dubitavano di fraude , e quelli i quali, ó 
per propria ambizione, ó per particolare interef- | 
ie, non volevano,, che Papa C/emente aveffe par- 
te neffüna nella Città, non meno imprudenti per | 
auventura, ne meno biafimevoli, che coloro, i | - 
quali, ch'egli ne l'aveffe tutte quante volevano, 
operarono si, che non andó innanzi. Fecean- : ! Tar dott 
cora il Gozfaloniere tentare , e ritentare il Viceré 
d'accordarfi con danari, e collegarfi con Cefare, 

Ir pagando di prefente 3. fiorini, c ^. altri in piü 
partite à perfoné fegrete , dal qual partito. non 
íi moftro lontano il Prencipe, mà propotto trà 
Signori Collegi , e Dieci , non fi vinfe, trà per non 
ífpiccarfi in tutto dal Ré Criftaniffimo, il quale 
prometteva, riavuto, che avefle i figlioli, per | 
bocca propria, e dé fuoi Ambaíciatori , foccorfi, 
& aiuti certiffimi : E; perche fi dubito , non il 
Gonfaloniere, come períona molto povera, e di 
non molta conícienza, voleffe per fe la maggior 
parte Gi quei danari. — 

Tardo il Prencipe trà FzgZige, e V Zfucifa, in- 
nanzi che fcendeffe nel piano di AzgoZ meglio di 
1f giorni, la qual tardanza fi crede, che fuffe la 
falute dé Pierentigi, perche fe la venuta fua in 
quel principio, e alcune Ícorrerie, cbe fecero i 
íuoi Cavalli fino à Ricorboli , diedero tanto terro- 
re, dubitandofi non entraffero in 7rezze, come 
crederono alcuni, che fatto arebbono, fe fi fu(- 
fero fpinti innanzi con tutto l'Efercito in ordi- | 
nanza: che io mi ricordo veder molti Padri, e 

pieni di fpavento, e correre à quefta Porta, ora 
à quell'altra, le quali erano tutte non pur ferrate 
mà guardate , per fuggirfi, e la maggior parte. 
non fapevano dove. ; 

Furono varie l'opinioni, perche il Prencipe 
badaffe tanto nel 7/2] Z'/frze; Vogliono alcuni 
oltre la copia dé buon vini, e delle vettovaglie; 
egli fuffe non tanto allettato dà prefenti, quanto 
corrotto da buona fomma di denari, la qual cofà | 
nol non crediamo ; Altri 'ch'egli aveffe animo d'accordarfi, indugiando di dover migliorare le 
condizioni per fe , e per l'Imperatore. ̂  Fü chi 
credette , che ció füffe fatto da lui artificiofa- 
mente per nutrire, e tirare in lungo la Guerras 
fecondo i fuoi non conofciuti difegni ; molti af- 
fermano, ch'epli faceva cio per commiflione di 
Clemente, i| quale voleva bene, che Firezze ful 
fe prefo; mà non faccheggiato: la piü comune 
6, ch'egli afpettaffe l'Artiglierie da $7224 le 
quali finalmente fi erano cominciate à muovere à 
25, non giudicando, che à una Città si forte, € 
nella qual'erano tanti foldati foreftieri , c tanti 
Terrazzani alla guardia, fi doveffe andare, fenza 
buon numero d'Artiglierie , c di vero , fe eglt 
andato vi fuffe, e l'aveffe pialiata; la fua per no- 
ftro giudizio fi farebbe potuta chiamare ventura; 
che prudenza. Era ben, che i Cittadini fpaven- 
tati parte, € parte inanimiti per la prefenza del 
fuo Efercito non aveffono quell'accordo prelo an- 
che contro la volontà del Gozfaloziere, c dó piü 
oflinati , che fuffe ftato lor conceduto. Nd 
tempo ch'egli ftette à Monte Parchi, à San Gio- 

| Vanni, & à Figline, non 6 poffibile à credere i 
danni, che vi fecero di tutte le forti, cosi iFan- 
ti, come i Cavalli; conciofiacofache i Caftella- 
ni quafi tutti, e mafchi , e Femmine fi erano fug- 
gi à torme con miferabili fcomodi , e difagis 

, chi alle Montagne, chi per le felue, c chi ad al- 
tre Caflella pià remote, fenza aver avuto agio di 
fgomberar' altro , che alcuna parte delle robe 

 piüfottili.. ING voglio non raccontare un caíos 
fopra il quale, come degno non meno di compaf- 
fione che di commend"*: furono fatti in quel 
tempo, edaaltri, eda me diverfi Epigrammi 
il quale fü. 

Avendo alcuni foldati del Colonello del Cozfe 
| Pier Maria San Secondo, i| quale alloggiava all" 
fncifa ícorrendo verfo il monte, fatto trà l'altre 
prede prigioniera una bellitfima Fanciulla vergt- 

| ne di bafía mano, mà non già di baffo cuore; 
| mentre tenzonavano frà loro, chi doveffe effere 
il primo ad amorofamente goderla , ella di ció 
contentiflima moftrandofi , gli pregó , che vo- 
leffero indugiare à rifolver cotal queftione 1a fera 
nell'alloggixmento, e andandofene con effo loro 
con lieto vifo, quando fü fopra mezzo il Ponte 
dell Zjci/2, fi gettó à un tratto à capo di fotto 
in Zzo, e quante volte l'acqua la refpingeva all" 
in fu à galla, tante ella mettendofi le mani al ca- 
po fi attuffiva giu nel fondo, e cosi, innanzi che 
fuffino à tempo à riaverla,affogó: degna per cer- 
to di tanto lunga, e felice vita, quanto ella mi- 

fera, € corta l'ebbe: cosi paffó il cafo, fecondo 
che allora fpafe la fama, il coftume della quale à 

. accrefcer fémpre: Mà perché, chi fcrive l'Ifto- 
rie non deve ftarfene femplicemeente al detto del 
| Volgo, mà andar fenza rifparmio di faticha, à 
, di tempo inveftigando la verità delle cofe; io fo 
| per certo che coftei, non eraFanciulla, mà Don- 
na d'un, nel circa di 40. anni, benche formofa, 
€ freíca molto, mà maritata, e chiamavafi Lz- 
crezia dé Mazzanti da Figline, moglie d' Jacopo, 

| chi dice dé Palmieri di Firenze, e chi del Givan 
za da Piglie , fü prefa fü l'Alpe di Cajcia, & m 

| quel 



. & il fignor Sciarra ,: i quali prefero alloggiamen- 

Tato Castalupo , ie n& titornó nel Campo. Nel 

tofto Villaggio dell'/Zzcifa5 quello che fece pri- 

jo1 

quel medefimo giorno era ftato fatto prigione il | 
fuo marito, non fapendo l'uno dell'altro. Quello, 
Che prefe il marito lo menó nel Caftello, o piu 

gionc lei, 1l quale. i chiamava il Capitano Gjo- 
van Battifla da Recanati la conduffe pure nel Bor- 
£0 dell 72/2. 1n (ül, rz, e la teneva ben guar- 
data, mà avendoli detto, ch'egli voleva per o- 
Sni modo, ch'ella quella notte fi giacefe con 
cflo lui, ella di ció contenta moftrandofi, eli 
chiefe di erazia, che la lafciaffe andare al fiume, 
à lavar certi (uoi panni, ed egli penfando ad ogni 
altra cofa, che à quello, che auvenne, le diede 
licenza, mandando peró con effo lei un fuo TAgaz- 
Zino per guardia; Coftei giunta all rgo, il qua-. 
le per cagione della pioggia era allora affai ben 
&roflo , facendo fembiante d'alzarfi i panni di 
dietro per cominciare à lavare, fi arrovelció la 
veíta in capo, e cosi coperta, & involta fi get- 
tó nel fiume, & anncegó. Oranges, mentre per 
qualfivoglia cagione foggiornava à Pieline, per 
levare il Cafentiuo dalla devozione de Fiorentini , 
dove in nome del Papa con le patenti del figno- 
1€ Lzonello da Carpi Prefidente della Romagna, eta 
ito per follevar quei Popoli, il fignor ZVicco/) da 
Defhna , mandó per la via di S$ubbiano prima à 
Bibbiena, non chiedendo altro, fe non che man- 
daflero per giufto prezzo vettovaglie al Campo; 
la qual. condizione i. 2ilezefi , come affezziona- 
tillimi alla parte. dé. /Medizi ,' agevoliffimamente 
accettarono, e poi à Poppi, dov'effendo egli la 
Principal T'erra del Cafentizo, fi erano rifuggiti 
affai perfone di tutto il Za/chberzo, mà i Poppefi 
fedelmente fecondo l'ufo, e coftume loro antico 
portandofi , anzi che voleffero dar rifpofta, fcrií- 
Íero à Firezze, onde fü loro mandato JzZreelp 
J4!i Commiffario con cinque. ZazZe ,.il Conte 
d'Orecby Francefco dé Bardi, Giovansi Pavau- 
xai, Matteo della Pieve, e Momo: da Prato Fec- 
chio, il quale fü ferito per la via, € le fue genti 
Tote tutte , e fracaffate. | F7lierto intefo l'ani- 
mo, €ipreparamenti dé i Poppigiani, vi man- 
dó tantofto due:Colonnelli il fignor dleffandro; 

to à certo Convento dé frati Conventuali di $27 
francfio, mà quei di Poppi gli difloggiarono 
con l'attiglierie poco dopo alcuni aflalti vigoro- 
famente dati, € foftenuti , € al quante fcaramuc- cie fatte con egual danno; e vantaggio confor- 
tati dal fignor Z/effaudro, c períuafi dà foreftie- 
ti, che ricorfi vi erano, e dali'autorità fpecial- 
mente.di Monf: razcefco Minerbetti: Vefcovo 
d' Zrezzo,' e dà conforti di Maftro Francefco Cat- 
74i da Monte l'arcbi , patteggiarono che fareb- 
bono quello, che facefle il P2/2220 de Signori lo- 
10, e in quel mentre manderebbono tante Vet- 
tovaglie nel. Campo, quante poteffono5 con tal 
Convenzione peró, che il Commiflario dé $/gzo- 
*i Fioreutimi con tutte le genti, arml;. & arnefi 
fuoi, dove piü.gli piaceffe ,. fe ne andaffe (icura- 
mente.  Il-Sresor /fleffandro: mahdato: à pigliare 
il poffeffo il Capitano 7Mazzingo Mazzinsbi Fio- 
rentino, e lafciatovi.dentro un Commiffàrio chia- 

medefimo mefe:d'Orzo£re fi. propofe, e.vinfe alli 
19 ncl.Cozfiglio degli 80. una Provifione .da non 
dover.credere, ch'ella fi doveffe mais non che 
VIBCErE proporre ,là:quale moftró (fe lo non m'in- 
£anho,) ó una prudehza y ó una ftoltizia da dover 
efler fempre , mentre che durerà.il Mondo, ó 
lodata, |o biafimatas & in qualunque: modo am- 
mirata, e quefta fii, che i Borghi. della Città (i 
doveffero. incontinente rovinare: tutti da. fonda- 
menti, e tutti gli edifici d'intorno à un miglio; 
? Piccoli, ó grandi; o facri; o profani, che po- 

, 
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teffero recare ó comodità alcuna à quei di fuo- 
ra, o fcomodità à queidi dentro, (i Ípianafíino., 
e fi mandaflino à terra; ordinando prima, che f1 doveffe giuftamente la valuta loro; e porre i Pa- 
droni in fü un Libro à quefto effetto ordinato. 
fecondo la detta flima creditori, né fi potrebbe à gran pena immaginare il danno, il quale. né ri- 
fultó si al publico, effendo i Borghi altretante 
Città, esial privato, che vi ebbe tal famiglia ; 
la quale folo di cafe fü peggiorata meplio, che di. 
2: Fiorini d'oro come quella dé Baccelli nel 
Borgo di $an.Gaílo, ed io prendo maggior mara- 
viglia ora nello. fcrivere, che io' non prefi allora 
nel vedere; ricordandomi delle frotte. dé Giov. 
^", e trà effe bene fpeffo i proprii Padroni anda- re à quefta villa, & à quella, e non folo rovina- ite le Cafe con. ogni gran furiay mà guattar gli orti, e i Giardini, ó sbarbando dalle radici, ó tagliando con le fcuri non che le viti, & i rofai; ma pli Ulivi, e i Cedri, € 1 Melaranci, per far- ne facine, e portarle ne i Baítioni, Gli Edifi- 
Cii fi rovinavano con uno iftrumento Cosi fatto. Era una trave legata in bilico com ]e funi nel mezzo di un'altra per traverfo,, la. quale molte opere dall'una parte, e dall'altra concordemente dimenavano, e à guifa d'un? Ariete antico Ípins gcvano con tanta forza, c battavevano con ella. fpaffeggiando , quanto piü potevano, c inani- mando con le voci l'un l'altro, come fanno i Ma-. rinari, il Muro, . che rovinar fi doveva; il nome del quale ftrumento chiamavano alcuni con no-. me piü onefto, di quello che comunemente lo. chiamava il volgo , a7zore; io dirà cofa incre- dibile , mà veriffima , avendo una moltitudine- parte di Contadini, e parte di foldati con. una di. 
quefte macchine gettato à terra buona parte del- . 
la Chiefa, € del Convento di San Salvi, quan-. 
do furon giunti Con Ja rovina in luogo, dove íi. fcoperfe loro il Refettorio, nel quale di mano. d'Zfudrea del Sarto era dipinto un Cenacolo, à un tratto tutti quanti, quafi fuffero cadure loro le braccia, e Ia lingua, fi fermarono, e tacquero, .€ pieni d'inüfitato [tupore non vollero andar piü oltre con la rovina, cagione, che ancor oggi. fi 

.puoó in quel luogo vedere con maggior maravi- 
gla di chi maggiormente. intende una delle piü belle dipinture delP'Univerfo. 'Prà quefte rovi-: 
ne Dante, € Lorenzo fuo fratello chiamato Cegrio 
di Guido da Caffiglione moffi, chi dice da M. Gio- 
van Battifia lor Fratello, nominato S. Crufcoue ; 
il quale non aveya di buono altro, che 1a Cafa, € la prefenza, e chi da Bezedetto di Gey; Ciofi co- 
minciarono à dire in una brigata di Giovani, che 
faria bene andare; € defolare le cafe, .e ville dé 
fuperiori, e dé nemici loro, e della Città, e con 
impeto giovenile, ancorche Barfifi Goudi Capi- 
tano del Gonfalone £zoz d'Oro s'ingegnaffe di ri- tenerli,fi moflero à coría; e mifero fuoco nel Pa- 
lazzó di Caraggi, c in quel di Coffello, il quale 
non abbrució, percióche temendo eglino,. che 
l'Efercito dé nemici non tagliaffe loro la ftrada, 
fi partirno fubito, ondé uno dé lavoranti del $;- &nor Cofimo y oggi Duca di Firenze , ebbe agio di poter tagliar certi travi, perché il fuoco fi fpen- 
Ííe: mifero fuoco ancora nel Palazzo di-Jacopo 
Safviati , i| quale arfe, ficcome ancora quello di 
Careggi, e tettero:etiamdio per andare a] Poggio à Caían0, mà furono pii che .da altro dalla. pau- ra dé nemici ritenuti, atto veremente barbaro, 
€ degno non pur di biafimo,. mà di quel gaftigo, 
che fü poi.dopo l'Affedio dato loro dallo Stato 
nuoyo, come di fotto fi vedià. Credettero mol- 
ti, e trà quefti il Cardinale $a/viazi cotali azzio« 
ni effere ftate non folo col. confentimento ,. mà n B. Varcbi, X 2s per 
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per commiffione del Gozfaloniere , parte per effe- | A] ogni cofa, perche fuffino prefi, e gaftipati, per 
re uomo malotico di natura, e parte perché quei 
Giovani difperati di dover mai aver à trovar per- 
dono, faceffino per timore di lor medefimi quello, 
che faceva l'amore della Libertà, e ftettero piü 
duri, e ritenuti ad arrenderfi, ó fare accordo có |. 
Medici: Altri, dé quali fiamo noi, penfano, che | 
il Carductio non lo fapeffe: certa cofa, 8 ch'egli,' 
ftandofi eglino? dopo cotal misfatto per l'altrui 
Cafe, e per le Chie(e fuggiafchi , fece da prima 
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M. Piero Met Bigliolo di mdrea chiamato il 
Dutta, M. Osofrio Bartolini Avcivefcovo di Pi- 
J?. A Baccio Falori fü prima pofto di taglia 
Mille fiorini d'Oro, à chi lo dava vivo, & à chi 
morto foo, € poi come T'raditore della Patria, 
per effer egli Commiffario Generale del Papa, 
come fi diffe poco fà, sfregiata, e fdrucita una 
lifta della fua Cafa dal Capo al pié fecondo una 
legge antica cosi fatta. —//z:oz Taddei chiamato 
Tonino per li fuoi cattivi portamenti ebbe di ta- 
glia joo fiorini d'oro à chi lo dava vivo, €.300 
à chi morto. Dié quefto Bando grande ammi- 
razione, e fpavento à tutti coloro che conofce- 
vano di quanto bia(imo, e di quanto danno egli 
potcva effer cagione. La feverità di quefto Ban- 
do fü cagione, che molti ritornarono, e frà que- 
fti Zommafo Soderizi, che fe n'era andato à Lac- 
ca, e M. Baldo Altoviti , che fi era con la moglie 
fermato nella Rocca di P'olterra.  'T'ornó ancora 
Michel 4ugiol Buonaruoti , il quale domandato à 

Roma à nome mio da Giovags Battifla Bufini, 
perch'egli da Fireuze partito fi foffe, rifpote, il 
Signor «Mario Orfiao ,' del qual'egli era intrini- 
chiffimo Amico, avergli detto un giorno nel ra- | 
gionare, che temeva malamente, non /a/atef/a 
áccordatofi col Papa dovefle far tradimento; la 
qual cofa avendo egli, come uomo leale, e zc- 
lante della falute della fua Patria riferito inconti- 
nente alla Szggoria, il Gonfaloniere Corduccio. vi- 
prefolo piü tofto, come troppo timido, e fofpet- 
tofo, che lodatolo, come molto cauto , & amo- 
revole, moftró di tener poco conto di si fatto 
auyertimento , onde egli trà per queíta paura, c 
perche Rinaldo Corfigi non rifiniva di moleftarlo 
à doverfi partire infieme con effo lui, afferman- 
do che la Città trà pochiffime ore , non che gior- 

ni farebbe tutta nella Poteftà dé AMeZici , fatti 

cucire in tré imbottiti à guifa di giubbone. - 

fiorini d'Oro con detto Rizaldo, e con /ntonio 
Mini fuo creato , fe né ufcl di. Firesze non fenza 
qualche difficoltà ; ancorch'egli füíffe-uno del Ma- 

giftráto dé Nove della Milizi2, per la Porta alla 
Giuftizia, come meno fofpetta, e confeguente- 
mente meno:guardata. Giuntoin Ferrara fü dal 
Duca Zlfonfo, il quale mediante je lifte, 'che:pli 
mandavano ogni fera gli Ofti, fapeva il nome di 
chiunque entrava ciafcun giorno nella Terra 

mandato per alcuni Gentilhomini à chiamare. e 

P 

fattogli tutti quelli 'onori, e cortefie; che fi po- 
tevano maggiori , cerco di ritenerlo con oneftif- 

M ———— —— ——— ———— ut 

dire le füe proprie parole, à mifura di Carbone; 
fe già , come € doppia la natura degli uomini; 
anche ihn quefto non fimulava. Frà quefte cofe 
effendo ftati prima per ur editto publico citati 
1i dié bando di Ruübello, e confeguentemente fü- 
rono confifcati i beni à tutti coloro, i quali fr 

|i términe loro affegnáto tornati non erano, i 
quali furono 28,1a maggior parte dé primi uomi- — 
ni, e delle prime Cafe di Firenze. d EN 
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fime condizioni appreffo di fe. . Mà Micbelaugnos 
lo rendute à fua Eccellenza le debite grazie, € 
per moftrare, che non aveva bifogno di cofa al- 
cuna, & anco per non effer vinto di cortefia ; of- 
fertogli tutti 1 danari, che portava cori fe, c non 
volendo rimanere ad alloggiare in Pa/azzo, fe 
né ritorno all'Ofte, & il fuo Z/zaegio feguitando 
col Mizi fe n andó à Zeuezia, perché Rinaldo 
per non incorrere nelle feveriffime pene del Ban- 
do lafciato Micbelaugnolo fe n6 ritorno à Fireuzey .. 
il qual. Micbelaugnolo arrivato: che fü à J/ezezia 
per sfuggir le vifite, ele cerimonie, delle quali . 
egli era nimiciffimo ,. e per vivere folitario, fe- 
condo l'ufanza.íua, e remoto dalle conver(azio- 
ni, fi ritiró. pianamente alla Gzzdecza , dove la 
Signori. (non fi potendo celare la venüta d'un - 
tal uomo in una tanta Città) mandó due dé pri- 
mi Getilvomini fuoi à vifitarlo in nome di lei, & 
ad offerirli amorevolmente tutte quelle cofe; le. 
quali à lui proprio, & ad alcuno di fua Compa- 
gnia bifograffero: atto che dimoftró la grandez- 
za ,cosi della virtü di Miebelazggoloy come dell/a- 
more di quei Magnifici, e:Clariffimi $/ggor; alla 
virtü.. Difpiacque in Zirezze inaraviglio(amente 
la perdita di coral uomo, e fene fecero molti ,€ 
var rammarichi , effendofi partito appunto in. 
quel tempo, nel quale avevano pii toíto neceffi- 
tà, che bifogno dell'opera fua, onde commiffe- 
ro calditfimamente in Ferzarg 1D/eci della Gggr- 
ra à M. Galeotto. Giugni ,^ che vedeffe per ogni 
modo di doverlo difporre à tornare, ;promietten- 
doli fopra. la. fede-loro- tutte-quelle cauzioni, e - 
ficurtà, ch'egli medefimo: fapeffe chiedere, € à 
lui mandarono.per 2//iauo Scarpelliuo , 4l quale 
grandiffimamente gli era affezzioriato ui amplif- 
fimo. Salvocondotto. infinio à J"ezia. Dalle 
quali cofe JMicbelangnolo je parendoli pure:di non 
dovere abbandonare 1a Patria in tanta neceffità 
non oftante,' che fuffe ftáto aiutato , e favorito 
non folo mà «nutrito, -& oriorato dalla Cafa de 
Medici , fi parti inicontanerite per la vía della Ca- 
fagnauas e non fenza. qualéhe: difficoltà, ^e peri- 
colo della (ua Perfona; fe. né ritorno à Virenze,. 
dove con:gran letizia dell' Univerfale, e'rion'pic- 
cola invidia di-molti párticolarij fü fubito ac- 

| colta, e meffa in opera. Avevano ini quefto tem» 
po 1-orentini mandato "Tottieri di Sfatopo-Gbe- 
radi, piü iper: gli altrui favori, che per'li (uoi 
meriti onorato; all' Imperatore confortati ,e qua- 
fi fpinti à ció fare, si dal Principe d'Orazges, € 

si dal 



della ..*. 
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$i dal Marchefe del Gzz/fo , il quale avendo com- 
paffione ai danni di quella Republica, diceva, che 

fua Maeftà era male informata delle cofe della 
Città, e che à lei era ftato fatto credere, che 
Jrénze fuffe piuridicamente dé AMeZici. Mà 
l'Imperátore, col quale i Fiorentigi arebbono fat- 
U türti gli accordi per falvare la libertà, non fo- 
lo non lo volle udire , ancorche M. Luigi Bon- | 
C451 , il quale uno era del Configlio dell Impera- 
tore, e à cui i $zzzori Dieci molto l'avevano rac- 
comandato, grandemente fe né affaticaffe, mà 
lo fece ritenere alcuni giorni in Parza, adope- 
randofene molto importunamente M. Bergardino 
del Barba, per far cofa grata al Pontefice, il qua- 
le giudicando , che i Zyorentini , veggendofi aver 
tanto Efercito tanto vicino, & effer abbandonati 
da tutte le parti doveffero oggi mai effer difpofti 
à riceverlo con quelle condizioni , che à lui fteffo 
piaceffero , € parendoli ogni ora mille di riaver 
Firenze, mando in pofte l'Arcivefcovo di Capua 

.All'Efercito, e gli commeffe, che doveffe (facen- 
do fembiante, che altro ne foffe cagione) paffar 
per Firenze, e veder di convenire innanzi, che 
fuffe guafto affatto, e deferto tutto il Contado. 
Venne PArcivefcovo , & alloggió cori Zgaolo 

-.» onde nacque gran rumore trà il Po- 
polo, e fi deputarono fubito 4 Cittadini, i quali 
andaffono per intendere da lui mede(imo la. ca- 
gione della venuta fua; rifpofe, ch'era mandato 
dal Pontefice nell'Efercito à trovare il Prencipe 

 d'Oragges, e che per maggior ficurezza, e co- 
modità fua aveva voluto fare quel Cammino, fog- 
giungendo, che quando piaceffe à loro $/ggorie 
fi trametterebbe trà loro, c fua Beatitudine vo- 
lentieri, la qual proferta non fü, com'egli, e 
Clemente s'inimaginava accettata, anzi gli diede- 
TO oneítamente comiato , € non tanto per ono- 
rarlo, quanto perché non porteffe con alcuno fa- 

. Vellare di quelli della Parte dé MeZici, lo fecero 
accompagnare fino fuori della Porza à Saz INic- 
Colo ,'-dubitando fuffe venuto per corrompere i 
Cittadini, e foríe per quefta cagione, furono di 
quivi à poco creati fet uomini, i quali inficme 
col magnifico Gozfaloniere doveffero quei Citta- 
dini: dichiarare, che da loro fuffero giudicati per 
efler partigiani della Cafa dé Medici, ó per qua- 
linque altra cagione fofpetti nella libertà del pre- 
fenteStato. Due dé $zgzori, cioó M. Paolo Bar- 
tol; Dottore dilegge, rimeffa c quietiffima per- 
fona; e Pramcefco dé Nobili. Due: di Collegio 
Piero Giatomin , e Jacomo Cor fini , chiamato Baz- 
doccio, due dé Dieci, Lorenzo Giacomim , e Mat- 
?eo Bongianni, iquali né chiarirono 19: Ozzavia- - 
"o dé Medici , il quale fino da principio fi era vo- 
luto partire di Firenze , mà il Papa gli aveva fat- to intendere fepgretamente , che per nulla i] fa- ceffe , "Lorenzo d'zfudrea dé Medici, Francefco | 
-ntonio Nori, Giovanni di Filippo dell /gtella ; 
Filippo di Benedetto Nerli, Prinzivalley e Fran- 
cefco di M. Luigi della Stufa,' Gifmondo di Gaf- 
1nondo della Stufa , Francefzo di Guglielmo ltovi- 
74, Giovanni 4ltoviti chiamato il N26, perche 
Cosi'era del corpo, mà di animo tetribile, & | 
aftutiffimo, Raffaello di Pandolfo Corbinelli, Do- 
Za10 di J'incenzio 'Ridolfi , Loreuzo d' zfutonio Cam- | 
bi, Zamobi di Noféri. Mitiaioli ,' Andrea di M. 
Tommafo Minrbetti, "Eoreuzo di Matteo Ganigia- | 
^i, Ruberto di Francefto Alamanne[cbi y Lapo di | 
Bartolomeo del Tvvaglia, il quale era ftato prima | 
accüfato , e'meffo nella Ozarantia € toccato de]- 
la'Fuüne, e con gran fatica fe n'era liberato , non : 
avendo confeffato altro , fe'non che aveva vedu- 
to Baccio F'alori,e MI. Francefco Guicciardini Yeri- 
vere üna lettera col fugo di limone, il contenu- 
to della quale egli non fapeva: l'ultimo fü' £o- 
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venzo di S. Niccol Michelozzis Quefti tutti fü- 
rono foftenuti nel Pa/azzo dé Signori Otto, e le 
lor Camere nelle ftanze pià di Madama Ztrgeuti- 
52a al Piano della Croce, € vi ftettero ferrati à 
buona guardia 3 giorni meno di' io mefi, cio? 
dai 12 Offobre 1529 ài 10 2fgoffo 15205 i di- 
chiarati furono 25., mà Fzlppo Faleri, inanzi- 
fi rachiudeffero, ebbe graziá di poterfi flare in 
cafa di Giovaugi Battifla Pitti fuo Cognato, gli 
altri in quel mezzo tempo fi erano uíciti naíco- 
famente di Firesze, 4leffandro Corfimi , il Carae 
de Racellai , STaddeo Giudici, Giovanni Tebaldi , c 
Teodoro Saffetti fratello di Cofimo, erani füuggiti | 
prima di Z/rezze per varie cagioni, e fofpetti, e 
poi fe ne fuggiron molti alui, come Luigi Gaic- 
clardini, i| quale s'ufci di P;/z rinuolto in una 
Coltrice, e con lui fe né ando Gerardo Bartoli- 
42i, percióché avendo queíti due tratto fecondo 
l'ufanza antica le forti V irgiliane, era venuto per 
cafo quel verfo del 3*: Lzbro dell Eueide: Heu fu- 
ge crudeles Terras, fupe litus avarum. Onde Luigi 
il quale era fuperftiziofo ,e Gbzrardo cauto, € pa- 
urofo, prefero partito di andarfene à Lucca: fi- 
milmente il GoZZo de Pazdolfizi , i1 quale era tut- 
tofpirito, non avendo potuto aver licenza di ftar- 
fi in P;/z fenza/pregiudizio , ancorche aveffe pa- 
gato 200 fiorini per fuggire la mala parata, fe 
ne fece portar fuori rinuolo in una Coe. 
Tutti quelli ch'erano in 4rezzé della nazione 
Spagnuola, dove fempre per cagione di loro mer- 
canzie, e trafhchi ne ftanno molti, furono rac 
chiufi in una caía, medefima ,. e ordinato, uno; 

| che gli doveffe güardare, € provedere di tutte le 
| cofe, che voleflero diligentemente ,' & amore- 
volmente, non gli lafciando peró favellare con 
alcuno di fofpeto , né fcrivere fe non quello, che 
à loro private-faccende fi apparteneffe,. & un al- 
tro, il quale pigliaffe tutte le lettere, à loro in- 
dritte, etutti 1 loro negozi mercanuli, (econ- 
do, che da loro commetlo le foffe, o faceffe, o 
efeguifle. De Piorentini la maggior parte fi ri- 
coverarono in Lzcca, € quivi ftandofi di mezzo 
fenza aiutare, né difaiutare la Patria, o il Papa, 
fe non forfe fegretamente, non incorrevano in 
pregiudizo neffuno : :1 primi, e principali fa- 
rono. Ruberto Zetciaioli, ilqualefe né ando poi 
à Volterra, Domeuico Canigiani , il quale fi tras- 
feri à Bologua , Palla Rucellai , i1 quale fe né an- 
dó à Pietra Santa yGiovan Francefco Ridolfi, Fe- 
derigo Gaudi, Zutonio da Sommaia , M. Niccol 
di Giovan France[to Nobili, :leffaudroy e Laig; 
di Giulia Capponi ,  Calaudro Calandri » Filippa 
Strozzi partitofi di raacia fe n€ andó , mentre vi 
era l' Imperatore à Geuova , dove avendo favella-- 
to una fera di fegreto con Zleffandro dé Medici, 
dicendo di volere andare à Bagzi, per procurare 
la fua indifpofizione ,- fe n'era andato à Lucca, - 
nel qual luogo medefimamente, era Lorenzo Ri- 
doli fo Genero, e di quivi à poco, effendo egli 
gravemente ammalato, vi comparvero da Pado- 
va, Piero Ruberto,e M. Leone fuoi figli , co'quali 
era Frantéfco di Antonio Pazi, chiamato Gecco- 

| ze. "Eravi ancora Gzovan Battifla di Lorenzo fuo 
Nipote, il quale fe né andó con Zzfonio di-7it- 
foriü Landi nello ftudio di Padova , dove dette- 
ro pii anni opera alle Lettere: 'Andovi eziam- 
dio Giovaznui Bandini per viitar Filippo, il quale 

S El vero quello ; che mi diffe piu volte Piero fuo 
figliolo , il quale fotfe per quefta capione non 
làmava molto, gli'dava ogni mefe ry" fcudi di 
provifione. "Era Giovani ftato 4lla guerra col. 
Conte Piero INoferi in Lombardia , dou'effendo 

! $n 4 CEDE LAS ! 

| fato fatto prigione, fi era poco innanzi , piü per 
induftria, che per altro liberato, né prima ebbe 

vifitato Zjlippo, che fi trasferi fotto Fzrezze. nel 

X3 campe 
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son Prance[eo degli 4lbizi, poiche fi parti di £i- 
Y€/2e, moflo, íecondo che dicea poi egli fteffo 
in Bologna, perché quei Giovani difcoli (per dir co- 
sl) e fcorretti ,. dé quali fi. favello di fopra. gli 
andavano dicendo dietro, mentre ; chregli fpat- 
feggiava per Piazza, ó girava intorno al Coro 
di Santa Maria del Fire; Coftui cavo Piero 
Soderini nel 12. di Palazzo, e ota hà abbandona- 
to /rezzo, fe pli dourebbe mozza la tefta: che 
fliamo noi à fare? che alcuno di noi non l'am- 
mazza? ond'egli dubitando, non manimetteffe- 
rO pagó per poter ufcire di Firezze mille fiorini 3i 
percioche il Gozfaloniere dandoli poca noia, anzi 
anzi avendo caro ,. che fi partiffono operava, 
che à tutti quelli che volevano alcuna quantità di moneta pagare, fuffe dato licenza, benche al- cuni, non oítante 1l pagamento, furono poi, à per publici Bandi, ó per citazione private fatti 
ritornare, come auvenne ad /golo di Francefco Doni, fenza che gli fuffero ritornati indietro i 
danari. I Lucchefi ,. si per l'antico odio contro i Pioremtini capionato dal fofpetto , che fempre 
hanno avuto non irragionevolmente di loro, gli 
vedevano in quella miferia, e calamità volentic- 
ri, € già avevan deliberato di volergli licenziare. 
Ma il Papa fece. loro fentire per lZbbate Nero, 

' Che fi contentava , che vi fleffero. In quefto 
tempo fü accufato da Piero Giacomini Garlo Coc- 
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campo Imperiale. Stette.ancora in Loca a- | A tbi per lo avergli detto, che Firezze era.de Mes. 

dii, e pero effer meglio rimettergli dentro che 
afpettar la guerra, che quanto à lui giudicava, | 
che fonata la Campaza. di Palazzo à Martellos fi 
doveffe far parlamento, e perch'egli per pauraft 
era affentato dalla Città, fü citato dagli O710 pet 
un Cavallaccio, e non volendo comparire, gli fü Ícritto da molti Parenti, & Amici à cui pareva 
cofa leggiera il cafo fuo, che doveffe tornare, & 
ubbidire, e trà gli altri Francefco Bandini , trop" 
po di fe prefümendo gli fece fapere, che venifle, 
c non dubiraffe, perch'egli compari, & il Gie- cotiini à faccia, à faccia gli rimprovcró le. paro- 
le, ch'egli aveva ufato à lui proprio, onde ri- 
meflo. alla Ouaranutia, fü non oftante l'aiuto dé 
Parenti, e'il favore degli amici in fü la Puf/4 
del Bargélla à ore 18 decapitato, del che prefe 
Pramce[ro , i| qual'era füperbiffimo, si grande 
Ídegno, che fe né andó à Lucca anch'egli, tutto che da quel reggimento fuffe onorato molto pet 
la memoria di Berzardo fuo Zio, il quale aveva . 

| nella congiura dé Pazzi uccifo di fua mano Ii 
Santa Reparata Giuliano dé Medici Padre di Papa 
Clemente, nacque à Carío si l'effer'egli fattura.dé 
Medici, e si maffimamente l'odiofiffimo nome del 
Parlamento, e fü allegato piü volte il fine di 
quella ftanza, che già fece fcrivere con lettere 
maiufcole nella fala Grande Fa Girolamo del fe* 
guente tenorc. 

,SE QVESTO POPOLAR CONSIGLIO E'CER- TIEN DVNOVE L'OCCHIO DELLA MEN. TO TE APERTO "ms eh ed GOVERNO POPOL DELLA TVA CITTA- CHE MOLTE. INSIDIE OGN'OR TI SIEN TE. PARATE . | E CONSERVI, CHE DA DIO T'ESTATO OF- E SAPPI CHE CHI VUOL FAR. PARLA-.; FERTO. | MENTO. — i ae LA IN PACE STARAI SEMPRE, E IN LIBER- VUOL. TORTI DALLE MANI IL REGGI-.. TATE ESO MENT QS deris | xt 
Sette giorni di poi alli 23 d'Oz£obre à 18 ore D| perche i Signor Cofiu era buoniffimo, nobilift- fü tagliata la tefta nel Bargello à Frate F'ottorio 

France[cbi chiamato Fr Giguogolo Frate offervan- 
te dell'ordine di $22 Fraucefzo, perch'egli ave- 
va (chi dice inchiodato, e chi voluto inchiodare) 
4 pezzi delle piü groffe artiglierie, che fuffero 
al Poggio. di San Miniato: dicefi ancora ch' egli 
aveva promeflo mettere una notte veítiti à ufo di 
frati alquanti dé nemici nel Convento di $zz 
France/co , mà di quefto non fi ebbe, (che io fap- 
pia) certezza intera, come dell'aver'egli fe non 
inchiodate, volute inchiodare lartiglierie. Per 
la medefima 9zraz£ia fü poi condannato nella 
defha Ficino di Cberubin Ficini nipote.di M. Mar- 
/filio, mà molto diverfo da lui, non. meno gran 
Filofofo, che.'Feologo veramente divino, cosi 
di coftumi ,. come delle lettere :; Aveva .coftui 
detto, che Zzrezze era ftato meglio fotto le Palle 
che fotto il Popolo, e che la Cafa. dé Medici a- 
vendo ornato di tante Chiefe, c di cotali edificii 
Ja Città, e tenuto il Dominio fi lungo tempo vi 
aveva per ragion di poffeffo maggior parte che 
alcun altro, e anco à coftui non giovo nulla l'ef- 
fer M. Mar/ilio ftato allievo,. e devotiflimo della 
Cafa dé Medici. Avevano i medefimi $zg20ri Otto 
per leggiera piü:tofto fofpezione, che cagione 
ÁAollecitati à ció per quanto fi diceva da Sacopo 

" -Gherardi fatto pigliare, e crudelmente martiria- 
to Giovaani da Strada chiamato. volgarmente da 
;chi il Padre Stradigo, € da chi il Cozfagraro. UO- | 
mo di nuove maniere, e fatti, come fi ufa dire | 
all'antica. La coftui profeffione, tutto che fuffe, | -. come fi affermadi Socrate, bruttiffimo cosi di vi- | 

9 ardet [E 

40, come di corpo, era di amare fantamente, .e 
-con incredibil coftanza tutti i Giovani Fioreztini, 
i quali fufero à buoni, nobili, o belli, e 

| forziere : | 
| di S$az Giorgio, e di quind: con folenne Procef- 
| fione, e con tutti i Magiftrati, eccettuato 7s 
| Sgnoria,. fü condotta in Sapa Maria del Fiore 

mno, e belliflimo egli, oltre ch'era ftato al Sol- 
do. col Sigur. Giovaugi (uo. Padre, gli portava 
particolare, c fingolariflima affezzione, e da lui 

| fü fempre, si per le fue, fe bene ÍLrayaganti , ot- 
time qualità, e.si per la memoria del Padre, fa- 
vorito fempre, & accarezzato. ll medefimo 
Magiftrato deg/;. Otto aveva à M. Bernardo Paoli 
Cantore della Cappella del Papa venuto da Aozz * 
in irezze, dato, per intender la cagione della 
fua venuta , e dicendo ch'egli era Zoppo cosi 
dell'animo,: come del corpo, di molta corda, € 
cacciatolo via. .Fecero eziamdio di poi forar la 
lingua alla Colonna di mercato Vecchio à Micbe- 
Je da Prato detto il;Ciofo. figliolo di M. Jacopo 
Mudeffi perla beftemmia, e. per alcune altre Ípor- 
cizie € lo confinarono nelle Stinche, onde non 
uíci prima che. finito l'affedio, - Era nel volgo 
Fiorentino, .che la "Tavola della Madozza dell lu- 
gruneta, non. voleffe albergare dentro le mura. di 
Firenze , d'onde una volta (e n'era invifibilmente. 
di notte tempo fugegita; Non di meno la Szenoria 
accoftandofi l'efercito,. perch'ella alle mani dé 
Soldati,.e di Gente Luterana non capiraffe, fe- | ce per partito ,' ch'ella à Firegze nella. Chiefa 
Cattedrale condurre fi doveffe, il perché ZLorez- 
zo /'ioli per. commiffione loro con un Mazziero 
folo ando col Pievane della Chiefa, e fenza fapu- 

| ta della Compagnia la depofe,o difpofe (come f 
ICQ DNCIDSRUES dal 'T'abernacolo, e dentro un 

la conduffe fegretamente nel Monaftero 

nella Cappella di $24 Zanobi, e prima s'era fatta - 
condurre da Ficfoje in Santa Maria in Gampo la 

Ae 
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Tavola di Santa Maria Primerana, nella quale 
avevano i Popoli fpeciale, e grandiffima devozio- 
DC, c quivi fi ftettero con grande onore, e reve- 
rTenza, mentre che la guerra duro: Molti della 
Città, e molti del Contado, e del Dominio, chi 
per una cagione, e chi per un'altra, parte fi tro- 
Vavano, € parte fe né andavano nell'Efercito dé 
nemici, trà quali Carroccio. Strozzi era nel Colo- 
nello del Siezor ZIeffandro Pifelli, Bertino Gaval- 
canti, Bertino di Garlo Aldobrandi , Sandro Ca- 
Tawzt, Giamoro da Dicomauo, i Rofa da F'iccbio 
nel Colonello del Conte da $22 Secozdo , del qual 
€ra Sergente magoeiore U/ivieri pur da Z?ecbio, 1l 
Muorfia, il Pigsatta, & altri fimilmente Fiorez- 
7//t n€l Colonello del Szezor Sciarra, mà di bat- 
fa mano. D'intorno alla fine del mefe, cioe alli 
2j d'Ortobre arrivo il Pontefice' per la via della 

' Romagna in Bologza , e anticipo, come maggio- 
T€; di giungerui prima, per dover quivi afpettare 
Come minore, e ricever Carlo 7 Ré dé Roma- 
?/ , € farlo dandogli la terza, & ultima Corona di 
Cefare Jduguflo, ed eletto Imperatore affoluto. 
Di 4 giorni era entrato in Bologza il Papa, quan- 
do egli ebbe auvifo certiffimo, che Solimanzo Gran 
Turco dopo l'avere in un mefe intero con innu- 
merabile quantità d'uomini, e d'Artigliarie bat- | 
tuto, € battagliato ezza , fe n'era con fua gran- 

. diffima vergogna , mà ben con maggior danno 
dé Criftiani fubiramente partito, conciofiacofa- 
che egli, oltre i feriti, e uccifij & oltre apl'in-- 
credibiii danni fatti , non folo per dovunque pat- 
fava, mà per tutte quelle regioni, dove fcorre- 
vano i Cavalli ne meno feco prigioni, e fchiavi 
in Zarcbia , miferabiliffimo fpettacolo trà mafchi, 
€ femmine pià che 7: Perfone. Scriffe fubito di 
fua propria mano il Papa all'Imperatore, e gli 
mando M. Zraccío di Piero Martelli fuo Came- 
riere, i| quale fü poi Vefcovo di Fzefole , giova- 
ne di buone lettere) cosi Greche, come Latine, 
mà di concetti al quanto dagli altri ftravagante, 
nón tanto per rallegrarfi con fua Maeftà come 
Ícriveva, quanto per follecitarlo à venire. Que- 
Ita novella, come giunfe cariffima, e gioconda 
oltre modo si al Pontefice, e si all'Imperatore, 
à quefto perche altrimenti farebbe ftato neceffi- 
tato ritornarfene à cafa, e difenderla, à quegli, 
perché altrimente farebbe ftato vietato ritornar- 
vi, e offenderla, cosi fü moleftiffima, e noiofa 
fuor di mifura à Fjoreztigi, i quali non dimeno 

. o coftanti à volerfi difendere, ó oftinati ad ogni 
modo ftavano fenza paura neffuna, e afpettava- 
n0 alle mura intrepidamente i nemici, si perche 
avevano di già per la tardanza d'Orazges à buon 
termine le fortificazioni condotto , e si perché, 
eflendofi fatta una raffegna generale ,si trovavano 
1n eflere fenza i giovani della milizia, e fenza i 
foldati, i quali erano quà, e alla guardia. delle 
Terre, e Fortezze loro in Firenze folamente me- 
lio; che: fanti pagati fotto fei Colonnelli, e 
circa 8o Capitani, dé quali 17 ve n'erano Fio- 
rentini, e quafi tutti di buone cafe: il Capitano 
Strozza Strozzi , Niccoló Strozzi, Francefco Bar- 
di, /ndrea Gberardini, Caccia Zltwviti, Carlet- 
7o Jltoviti, Barbaroffa Bartoli, Foo Biliotti, Ma- 
vjofto Gemdi , J/fntonio Bongiammi , Luigi di Gigi 
ditoviti, Gigi Macbiavelli, Aleffandro chiamato 
Sandrizo Monaldi, Giovan Fragcefco Fedini , Raf- 
faello Ricoveri, Zanobi detto. Bobi Giafferi, e il 
Capitano Zoregzo Taffimi, perché il Capitano 
Gualterotto Strozzi , e 11 Capitano Capon/acco era- 
no, come fi é detto nella Città della d'Zrezzo, 
ll Capitano Berzardo Strozzi chiamato il Catti- 
vanza, & il Capitano Bezedetzo chiamato Berto 
Ainsi, e forle qualche altro erano chi in Pi- 
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Á| 5, e chialtrove. Erano quegli meglio che 5. 
foldati fi puó dire Zzs/agi tutti, e tutta buo- 
na, anzi ottima gente, perche vi erano, quafi 
tutte le reliquie delle Zazde sere , G era. coía 
grande à dire, che niuno ftette con quell'uomo 
il SZguor Giovanni anche per ragazzo , non che 
per Paggio, i| quale non diveniffe col. tempo 
non folo Capitano ; mà Capitano Eccellentiffi- 
mo. JDifegnavano i /yoregtigi di. voler tenere; 
non pure Zirenze (ola, mà Pifa, Livorm, Em- 
foli, Piflia, e Prato, le quali Terre erano tut- 
te di foldati , e di munizioni baftevolmente for- 
nite; avevano ancor preío muggior animo , $i 
perché Zilippo Parenti, cosi zoppo come gli era, 
aveva col Capitano Zvasce/co Tarugi da Monte 
Pulciano, il quale (i porto infieme col fuo Ban- 
deraio piü che valentiffimamente , dato una mez- 
Za rotta alle genti di Aamazaetto, il quale infi- 
gnoritofi di tutte le ''erre del Mugello faceva in- 
finiti danni, esi perché mentre la maffa. era an- 
cora trà Figlize, e:l'fadfa y. effendo venuto il 
Principe una mattina per.ícoprir paeíe à defina- 
re à Rovezzauo nella Villa dé. Bartolini alli 24 
d'Orzobre fi fecero alcune fcaramuccie trà li Ca- 
valli leggieri dell'una parte, e dell'aitra, e fem- 
pre quei dé 7jorestig, nó andarono col meglio, 
che non.é poffibile à dire, quanto fuffe grande 
l'ardire, e l'aecortezza del Ducbi , cosi giovane; 
come gl'era, né quanto quella dell 4fr/ol cosi co- 
me gli era Vecchio; Nelle fÍcaramuccie ancorá 
le quali fi fecero in quei medefimi giorni molte; 
e grofliflime frà 1 Fanti à pié,. i riemici n'ebbero 
quafi fempre 1l peggiore. l'Artiglierie, le qua- 

| li mandorono i $2527 nel Campo à Oranges. era- 
no 8 pezzi, 4 Cannoni, una Colubrina, & 3 pez- 
zi minori .€ benche fuflero affai follecitati di do- 
verle mandare tofto, fi duró delle fatiche innan- 
zi, ché fi poteffero difporre à volerle concedere; 
e maflimamente quei Cannoni , i quali nella guer- 
ra di Sieza del 26 avevano à Auberto Pucci, & 
ad Zmtonio di Bettizo da Ricafoli pà che à 1 Fzo- 
rentini miracolofamente tojti  & in fpecie la Chi- 
mera, che cosi fi chiamava un belliffimo pezzo 
guadagnato. da loro in. quel. medefimo tempo; 
per la negligenza, & incredibile dappocaggine 
dé due medeíimi, piü toílo vili, & avari mer- 
catanti, € fpecialmente. Zz£ozio, che prudenti; 
e folleciti.Commeflarii à Aosterag gioni , e cio fa- 
ccvano i Sesefi, non per altra cagione, fe non 
perché dubitavano di non doverle riaver mai pit; 
le quali Artiglierie, benche. fuflero cattivi tem- 
pi, ed effi à fommo ftudio per l'odioy che por- 
tavano à Papa C/ememie le faceflero. camminare 
adagio, non di meno íi erano alli o d'Ozrobre 
condotte finalmente al Ponte à Levase, e Oras- 
ges con tutto l'efercito parti da Ziglize alli 10, 
& alli 14 alioggio nel piano: di Aipoli dalla V illa 
dé Bandini ,.& intorno al Monaftero del Parad;- 
/? vicino ua miglio alla Città , tenetido: la coda 
infino à JMeo Ofle: né voglio tacere , che li $5a- 
gnuoli , come. furono all'/pparita giunti, e vid- 
dero ad un tratto la Città di F7rezze con tutto il 
fuo piano, vibrando chi le picche, e chi vibran- 

| do le fpade gridarono ad alta voce, e con incre- 
dibile aliegrezza differo-nclla lor linguaj; SZgmra 
Firenza appareccbia. i Broccati, cbe noi vengbiamo 

per comprarli à snifura. di Piccbe.. Ali 17 fecero 
una trincieraà Gira;ente ,dov'era alloggiatal'An- 
tiguardia, ó là Vanguardia, come íi dice oggi. 
A 24. ellendo comparite l! Artiglierie di $7eza, € 
avutone aicuni altri pezzi piccoli con niolti mar- 
raioli, e guaftatori da Lac . prefe il Prencipe 
gli alloggiamenti, non nel fertiliffimo piano di 
$22.$ajvi, come. ftimavano alcuni , ricordandofi 

| per 
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per auventura dell'Imperatore 477;go, non fi ri- cordando gii, che in quel tempo, oltre ch'egli fenza aver fatto frutto alcuno fe n'ebbe à partire, non vi erano l'Artiglierie, mà foprà i Colli cir- condando quafi à guifa di un mezzo cerchio tut- ta quella parte di là d' rgo, cioe da Oriente vi- cino a/la Port à San Nicol infino all'occiden- 
te vicino z//2 Porta .à San Priamo, cominciando | dal Palazzo di Rufciano , nel qual'era alloggiato ll Sigsor Giovan Battiffa Savello: nel Gallo allog- 
giava il Conte Pier Maria da San Secondo, à Gi- 
Tamonte verto Giramontino il Signor Aleffandro F'i- Tell, id (ul Poggio di Santa Maraberita à Moutici 
ll Signor Sciarra Colonna. li Cagnaccio, i| Caflal- do, e Monf; d' caligo dalla Villa di M. Fran- tefco Guicciardini, fopra ' Ema nel Piano di Gigl- fari nelle cafe pure del Guicciardizi i] Principe, vicino al quale era la Piazza del mercato, e le Forche, pii di fotto nelle cafe del Factbia abi- tava Baccio P'alori Commiffario Generale del Pa- p2, e con lui Berlingbieri Berlingbieri Contatore nel Campo di fua Santità. Nella caía dé 4 addei il Duca di Meli, i] quale fi era partito dalla guar- dia di Seu, in quella del Barduccio i1 S7emor Pir- 70 nella Lug i| Signor Falerio-Orfizo, verfo la Porta à $an Giorgio pià vicino à Sam Leonardo i] Marcbefe del Guaffo. Quefti erano gli alloggia- menti degli 7/2/22 , ancorche alcuna volta per varie cagioni fi mutaffero: I Lazzi fi erano. ac- campati in piii luoghi , alcuni si l'alto in sü la Íchiena del monte vicino al Principe, per farli la guardia , alcuni nel baffo, cioé nella Valle, la quale € vicino à Barozcelli, infino quafi al mona- ftero del Portico, parte dé quali erano fopra, e patte fotto il Convento delle Mozac£e di Saz Mat- 7. Gli $paenuoli avevano anch'effi i loro allog. giamenti in piü , e diverfi luoghi , perció che una parte di loro fi erano pofti à Baroncelli vici- no à Teédefbi, una parte vicino al monaftero di $42 Gageio, & un'altra parte in ful Pogeio di $27 Donato à Scopeto ditendendofi infino lotto Bello Jüardo , e fotto la Villa i Bernardo del Corzo : fotto le Cazpora erano due alloggiamenti pur di 

Bpagnuoli, i primi (i attendarono verfo $47 Gag- 
£i^, c gli altri fotto il piano d'oro fotto. Mar;- 
'&nolle, occupavano ancora alla fine tutto il mon- 
te UZ/veto ver(o Occidente, e le lor Bagaglie ar- 
rivavano preffo à Seaadicci. A 29 piantarono in 
ful Baflione fatto da loro à Giramonte 4. grofli 
Cannoni per batter quindi il Campanile di $27 
Miniato, perche quello di $22 Francefzo poteva 
loro fare poco danno, onde penfandofi, che vo- 
leffero affaltare il Baftione di $27 Miniato, (i fe- 
cero piantare 4 groffiffimi Cannoni in ful caue: 
grande, il qual'era nell'ortos mà perché come 
gli alloggiamenti pofti da noi di fopra non fi 
pofono bene intendere dà chi, ó non hà veduti 
iluoghi proprii, ó non hà letto quello che noi 

' nel precedente libro né dichiarammo ; cosi non 
puó di quello, che ora fi dice, e di fotto f dirà, 
reftar capace, chi non intende prima le Fortifi- 
cazioni, le quali avevano fatte i Fiorentini si fuo- 
1i della Città, come in Fzresze, onde à me non 
parrà fatica non meno con diligenza, che con 
brevità raccontarle. A | 

" Edunque da fapere, che Micbelaguo]o avendo 
prefa la cura della Fortificazione di Firenze, co- 
me fi diffe, e principalmente quella del Mozte , 
overo Poggio di $az Francefco, o vero di Sag Mi- 
"iato, € parendogli che la forma del Baftione pià 
cominciata nel 26 dà Medici , quando fi abbatte- 
rono le T'orri delle mura, foffe oltre agli altri di- 
fetti troppo grande, e per confeguenza di trop- 
Po difagio, c di troppa fpefa à guardarlo, per- 
eioché inchiudevano dentro fe ancora Giramonte, 

A| cominció un DBaftione fuori della Porta à San Mi- 
"ial, overo di San Francefco di là dalle prme 
caíc, le qualiancora vi fono à man finiftra, il 
quale falendo sii dalla cafa d Fre/coba/di circon- 
dava tutta la Chiefa, e l'Convento di $z Zrat- 
cfco , € quivi volgendo à man deftra dalla parte. . | 
verfo Ponente circuiva tutto l'orto di Szz Minia-. 
70, mettendo in Fortezza il Convento, e la Chie- 
fa, e con due pià tofto puntoni, che Baftioni 
Ícendeva giüi di mano in mano lungo alcuni gra- 
di di pietra, che fono quelli, dé quali fece men- 
zione Dane, di maniera, che andava quafi  co- 
me un ovato à ritrovare, e congiungerfi col pri- 
mo principio del Baftione vicino alla Porta pure 
di San Francefco, overo di San Mingiato : nell'Or- 
to di Saz Miniato fopra uno di quei pantoris y 
overo Baítioni vi era un alto, e fortiffimo cava- 
liere, il quale riguardava il Ga//o, € piu baffo.,,€. 
pii da preffo il Giramozte, & era non quafi lon- 
tano da Gramontiuo. . Dalla Chiefa di $a Fran- 
ttf, O pii tofto. dal Convento fi partiva dalla 
parte verfo Oriente un altro Baftione, il quale 
con le fue Cortine fcendeva qdi à trovare il Bor- 
go alla Porta. à Sam Nicol, d'onde s'andava à 
Aicorboli , c riuíciva fopra alcune Bombardicre 

.fopr'rzo. .. A^ canto il Tempio di $2z Miniatfos 
dov'era, & é il Campanile, il quale tutto che 
non fuffe encora finito, era non dimeno tanto 
alto, & inluogo poito, nel quale egli fcoprivas 
c fignoreggiava, non che le Valli, tutti i monti 
circonvicini , fi moyevaun Baftione in guifà pofto 
con quello di $a Francefro, che per alcune pic- 
cole Porte, fi poteva entrare dell'uno nell'altro; 
e tutti quefti Baftioni avevano, dove bifognava 
iloro fianchi, e iloro forti, e loro Bombardie- 
re, overo Cannoniere, la Corfeccia di fuori dé 
quali Baftioni era di mattoni crudi fatti di terra 
cruda pefta, e meftolata col capecchio trito, il 
di dentro era di ftipa, e terra molto bene flrettag 
€ pigiata infieme... Fü biaimato AMiebelagaolo 
d'averli fatti con troppi fianchi, e con le Canno- 
niere troppo Ípefle, quafi veniffero in tal manic- 
ra à indebolirfi; e ancora troppo ftretti, overo 

| fottili, dicendo, che l'artiglierie grofle faceva 
no molto maggior paffata, che non erano là lar- 
ghezza overo groffezza loro , à quali mancamen- 
ti; (fe mancamenti erano) fi poteva, cffendo pef 
altro beniffimo intefi, & ottitnamente lavorati , 
da i Capitani pratichi, di cui € propria cotal cu- 
ra agevoliffimamente rimediare:. Ora ritornando 
di nuovo alla medefima Porta per fornire le For- 
tificazioni , e facendofi da man deftra ; d'onde 
forfe doveva cominciare prima dalla medefima - 
Porta di $22 Francefto verío quella di $47 Giorgig 
era vicino alle mura un Baftione, dal quale sii per 
un largo, e ficuro foffo dirimpetto alla Valle 
della Foute alla Gigevera , dov'era già il lavato- 
io, fifaliva alla Porta à San Giorgio, e perció lo 
chiamavano il JBa/ffione della Fonte alla Gigevera. 
-Dalle Porta à San Giorgio ,' verfo quella di $25 
Pier Gattoligi lungo le mura, pur dalla parte di | 
fuori, era un grande, e maravigliofo Baftione, i] 
quale tutto quel piano occupava, che 6 daàlla 
Porta al luogo. nominato il CLiaff. di Buon Bj- 
olli € quetti tanti, e cosi fatti ripari erano tut- 
ti fuori della T'erra. Dentro alla Porza di $45 
Giorgio à man deftra à quelli ch'efcon fuori , era un 
lunghiflimo Baftione, il quale fcendeva fino alla 
Porta à San Pier Gattolini, & in quel mezzo fo- 
pra l'orto dé Pi//i edificó poi un gagliardiffimo 
cavaliere , il quale benche altiffimo foprafaceva 
le mura, & in fü quefto fi pofe la grandiffima 
Colubrina gettata da M, Z'anmmoccio Brigiuci da 
Siena , la quale pesó 7: libre. Aveva nella 

culat- 
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culatta una teíta di Liofante , e fi chiamava dà 
Panciulli Przbibugio di Malatefla j € perché il 
Poggio di $az Dozato à fcopeto fcoprivas ed era 
à cavaliere in guifa, che poteva batter tutta quel- 
a parte di Firenze, la quale € trà $22 Pzer Gat- 

: fimi, e San Friano vicino alla Gbiefa di Casnal- 

doli, vi fi fecero con grande artifizio, € gran- | 
diffima fpefa pià Baftioni, & altri ripari à tra- 
verfo: Lungo le mura trà le due dette Porte fi 
tiró un lungo, c grofliffimo Baftiohe, € un altro 
fe ne fece, pérché da $22 Donato non fi poteffe- 
ro levar le difefe à chi foprá vi combatteffe. 
Fuori della Porzicziola del Prato, dove dalla va- 
2a loggia dé Medici fono le molina vicine ad 2r- 
4/0, f fece un grandiffimo Baftione con un pro- 
tondiffimo foffo, c alcune ca(e matte. DakMo- 
Ualtero di Ripoli lungo l'orto dé Bartoligi vincon- 

, tro à quello dé Rucella, fi cavo un larghiflimó 
foffo ,' 1l qttale fi ftendeva fino in Gzalfozda. Alla 
Chiefa di Sauta Caterina trà la Porta à Faenza , € 
quella à $25 Gallo fi tiro un grandiffimo, € for- 
tiffimo Ba/oardo cón alcune trincere, e foffi. AI- 
la Mattozia trà Pimti, ela Croce, dove é il Pz- 
lazzetto dé Guárdi vicino alla 'T'orre dé tré éanti 
íi drizzó un altro, non meno grande, né meno 
forte Baloardo. — A ciaftuna delle Porte fi lavoro | 
di fuori un baflione tanto grande , quanto cra 
l'antiporto, € tutti gli Antiporti fi riempirno di 
terra, e di ftipa calcata. Fuori. della Por/2 allá 
Giu[/izia era un Puntone cosi fatto, ch'egli avea 
piu,fembianza di Forzezza che d'altro ,e trà lei; 
€ la Porza'alla Croce di fuori fi era fopra il foffo 
alzata ]a terra à sdrucciolo in guifa, che da quel- 
la parte non fi potevano battere le rnura. | Fece- 
fi ultimamente (per le cagioni) che fi diranno iri 
ful Prato d'Ogzi Santi dalla 'T'orre delle ferpi un 
inaravigliofo Baftione , e di fuori dirimpetto à. 
detta'T'orre fi cominció à mufare tutto di Pietra, 
come ancora fi puo vedere , un gagliardiffinio ca- 
valiere;e brevemente in tutto il tempo dell'Affe- 
dio non fi refto mai di fortificare per configlio, 
€ ordine di Majaef/a, ora in quel luogo, € ora 
in quell'altro, il che fi conobbe dopo il fatto, 
come auviene il piü delle volte; effere ftato ope- 
fato da lui piü per confumar la Città, e tenere 
occupati gli animi, & i penfieri dé Cittadini , & 
anco per moftrarfi affezzionato, e diligente, che 
per bifógno, che vé ne fuffe3 e di vero le mura 
ancora in quella partes fopra la quale, come piü 
debole, fi erano accampati i nemici, erano tanto 
alte, tarito larghe, € tanto forti; e dentro tánti 
Contadini da lavorare, e tanti foldati da difen- 
derle, che in rnolti luoghi fi poteva agiatamen- 
te, e ficuramente alpettare , che faceffero la bat- 
teria. Il Poggio di Sa» Francefco , overo il Mon- 
te di $4» Miniato guardava dalla parte finiftra, 
overo orieritale jl Senor Szefáno Colonna, € dalla 
deftra, overo Occidentale il Siggor Marzo Ortino 
€on 3000, in 35oo. fanti, frà tutti due fotto 24 
Capitani iz dalla parte d'Occidente, i Quali fu- 
rono piro da /'enafre , i1 quale con Lucio fuo Fi- 
gliolo guardáva il cavaliere nell'Orto di $27 Mi- 
iato, [vo Piliotti 3l Signor-France[co dal Monte, 
Piero Bolzone Mario dalla Baflia , Zagoue dal 
Borgo à San Sepolcio, Ludicella, Tommafino Cor- 
Ji. Signor Annibal da Todi ,. Bernardino da $affo 
Ferrato , e Barbaro[fà : Y dedici dalla parte Orien- | 
tale furono Ciutcio col Bracciola da Sta, Zuto- 
nio Boreiagai , France[ro Tarugi, Domenico da Pog- 
gibonfi ,. Stefanino da Figline , Niccolb da Saffo Fer- 
raío, Cencio da Agubbio, Nictoló Strozzi , Gio- 
anni, e Micbele da Pefcia, e Marco. da. Ezpoli ,. 
iquali peró fi aridavano mutando, c fcambiando 

fecondo l'opportunità, € come à coloro pareva, 

iquali gli comandavano. — Ad ogni Porta fi poft 
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per guardia un Capitano, e il fimigliante fi fece 
in ciafcuno dé luoghi piii deboli, o piü fofpetti. 
ll $;:,0r Malateft alloggiava in ful Aezazo nell" 
Orto dé Serriffori , iV Szgmor Ottavio Sienorelli al- 

| la Porta di San Pier Gattolini, i Signor Giorgio 
di Santa. Croce, e Tacopo Bichi con 1 lor cavalli 
in Borgo Orzif/anti nella cafa dé Giuztini in sü la 
Piazza della cafa dé Leuzi. Pafguin Corfo col fuo 
Colonnello. nón ebbe luogo particolare, mà fü 
pofto nel mezzo della Città, perché poteffe ícor- 
rérej dovunque naíceffe il bifogno. Gzovazz da 
Turiuo güardàvà da prima il Baftione della Porzz 

alla G/z/Zizia, poi fü melfo alla Poriz, anzi alla 
guardia di quello di $44 Giorgio. Jacopo Talufi 
aveva in guardia quello alla fonte alla Gigevera : 
M. Leonardo Signorelli da Perugia, non meno in- 
£cgnofo Poeta, che pratichiffimo Ingegniere, e 
valorófiffimo Capitano, andava rivedendo tutti i 
ripari, e tutte le fortificazioni cosi fatte, come 
dà farfi con grandiffima diligenza; Coftui per la 
tnolta fufficienza fua fü poco di poi condotto per 
Capitano Generale di tutte l'Artiglierie della R.e- 
publica Fzorentiia con ampliffima autorità per un 
anno fermo, & uno di beneplacito, mà egli in 
capo à fei mefi con grandiffimo danno, cosi del- 
le Mufe,. come di Marte ,. n fü acerbamente ra- 
pito; ela Compagnia, che egli aveva fü data à 
Raffaello da Cortona. (uo Luogotenente. «La mi- . 
lizia Zioreztina, dela quále erà Capitano Gene- 
rale il Szggor S£efauo , fi ftava 1l giorno ciafcuna 
banda al fo Gasfaleue con le fue armi per effequir 
tutto quello, che impofto le fuffe, e la notte an- 
dava parte à guaidare il Monte; € il Battione di 
San Giorgio infieme con i foldati, e parte per 7i- 
vtuze da fe, percióché à foldati era vietato per 
bando il poter ufcir di cafa, fe non chiamati da 
lor Capitani, fonate che fuffero le.due ore, e ol- 
tra à quelta.guardia generale né aveváno elettà 
üna particolàre di 16 Commiflarii, la. quale an- 
daffe giorno , e totte circondando le mura, e 
fpccolando i bifogni della Città, i quali furono 
quefü. Pier Francefco Gitvanndue , Francefco Cor- 
biuelli, Giannozzo Ridolf;, Pier Segni, Duccio di 
Taddeo Mancini, Piero di a£ntonio Giralami , Bal- 
daffarri Gallilei, Samdro di Beuedetto da Diacceto, 
Giovam Batiifla dé Nobili, Girolamo Nori , La- 
renzo di Mariotto, Steccuti, Bérnardo Mazzlnghi , 
Giovan Battifla INelli , Yacopo Guafcómiy Piero In- 
ghirami, e Giovan Báttifia Tofinghi. Ávevano an- 
cora créato tró Commiffarii pér Zreuze fopra la 

| difefa della Città; Lorenzo Martelli Raffaello Gi- 
rolami , e *Yauobi Bartolini , il qual Zaobi non 
ebbe riiai lo fcambio, com'ebbero tutti gli altri. 
Quefti tré eráno continuamenté con AMelarefla 
per configliare, e provedet.tutto quello, che fa- 
ceffe di meltiero perle cofe della Gzzrzz. Meffo 
in guardia il Monte, e confegriáto à ciafcuno dé 
Capitani il füo luogo, s'apprefento il Szguor Ma- 
latefla in Petfona. per ordine dé $;g»ori Dieci una 
mattind à levata di Sole in sü B//ion di San Mi- 
miato con tutti gli ftrümenti, € fonatori di tutta 
la Città, e per óffervare un cosi fatto coftume 
dopo pii lunghe trombettaté ; . € ftampite fatte 
con incredibil Rombazze, quafi in cotal modo 
falutaffe i nemici, i quali vedevano, & udivano- 
ogni cofa, ó piü tofto gli incitaffe à battaglia; 
nón vedendo, clie alcuno compariffe, mando un 
"Trombetta nel Campo à sfidargli , € aÍpettato - 
buoria pezzàá, non moven adofi neffuno , fece in un 
tempo tnedefimo fonando tutta via un infinita di 

Tamburi fcaricare tutte lArügliee , cosle 
grofle, come le minute, le quali erano un nu- 
mero ineftimabile, al qual UE uEUS De 
d'ogni inotrno tutte l'acque, € tutti i Colli vici- 

Di, e ricoprendo ogni cofa piü. che foltiffima 
B.Varebi. | X — nebs 
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LS DELLA FLOREN.TÀLNA.S TORIA 316. nebbia per li fumi, fi rallegró, e fpaventó in- fieme, con difüfata letizia, e paura tutto. Z77ez- &e. Frà tante, e fi diverfe cofe fornito i] $et- zembre, e l'Ottobre del 29 entró il giorno d'Ogzi Sauti col medefimo Gosfaloziere la Nuova $2g20- 7/14, la quale furono. ( "dro/Lino di Francefco Fautoni € Zoumafo d' 4a- Tonio Micbelezzzi per. Saa Spirito. 
4ntonio di Francefco Giusni , e Gianmozzo di 

Duccio Mancini per Santa Croce. 
. Niecolb d' Tacopo Compagni, e Bartolomeo di 

Luca Buondebnonti per Santa Maria Novella. 
"dfundrea d* Jacopo Taddei, e Jdutonio di Miglior 

Gauidotti per $az Giovauni. 
Il loro Notaro fü $er Fraucefco d' Jatonio Ducci. * 
La prima cofa, che fece quefta Szezoria, al tempo della quale non feguirono, né manco Co- Íc, né meno diverfe , che nella paffata, fü , ch'el- la tornata la mattina dalla Meffa, non vinfe, co- | me é coftume di vinceri la Bala à Siguori Otto di Guardia, cioé non diede loro la poteftà di far fangue, e la fera medefima per un partito vinto da loro per le fei fave, ne gli rimandarono à cafa privandoli del Magittrato per tutto quel tempo, che avevano ancora à federe,, la qual cofa, fenza che fi fuffe mutato il reggimento non auvenne mai pià: Erano gli Oz/o Ca[f, entrati,i] primo giorno di Se/fezibre, per dover ftare tutto il me- le di Decembre. e 

Lionardo di Gigo Capponi » € leffandro d' 4a- L4 drea Pieri pet San Spirito. 
. Jacopo d' Jacopo Gberardi, e Paolo d'Zutonio | Bonfi per Santa Croce, vem . Francefco di Piero Lenzi, c Tommafo d' Antonio Redditi per Santa Maria Novella. P Piero d' Aleffandro Pecori, e Giannozzo di Pier Filippo Pandolfini per $22 Giovanni. 
La cagione perché furono rimoffi fü, perché non facevano uffizio, era perché erano divifi frà loro, conciofiacofache tre  Lionardo Gapponi, dommafo Redditi , e Gianuozza Pandolfini tene- vano la parte degli Ozzimari , overo dé Grazdi, € tré facopo Gerardi, Aleffandro Pieri, e Paolo 

Bonfi quella degli Zddirati, overo dcl Popolo, 
perché Francefco Lenzi, c Piero Perori ; Ítando- fi da, parte, non aderivano né all'una parte né all'altra, mà ora à queffa, e ora à quella, fe- 

. condo che pareva loro o pii giufto, ó piü co- 
modo: La onde effendo il magiftrato tanto con- cordemente difcorde, ó non fi mettevano i par- 
titi, 5 RM fi vincevano, per la qual cofa veva ; cbia voluto caffarli, mà per- 
ch'era diviía anch'ella (i cimentó bene il partito, 
mà non fi ottenne. Difleti, che Zleffaudro Pic- : T« AM. s 2 dia INE 77, ma molto piü copo Gberardi furono di cio a . D Xp on principalmente cagione , avendo detto Jacopo al 
Gonfaloniere in prefenza della S;rzoria, che quel 
magiftrato non amminiftrava giultizia, e ch'effi 
nón eiano uomini, quando bene la deffero loro, 

a faper ufar la Balia. Credono molti, che 75- 
£050 fuffe moffo da buon zelo, e molti da cattivo 
per fedisfare alla voglia del Go»falowiere. Gli Ícambi degli Oto non fi poterno rifar tutti, per- 
cióche nelle borfe vecchie non erano piü che 
cinque, Lorenzo di Filippo Gualterott Galileo Ga- 
Hilei, Giorgio di Benedetto Bartoli, Andrea di 7077- 
"ho Petrini, e Alfonfo di Priore Pandolfini , à qual. a Prpioria diede Ia medefima autoritit, Ghe | agiftrato, infino che fi aggiungeffe- - 
à tutto il M 
rO. gl | altri, 1. da Tignamo , Tomnafo di Giovani di Mino, e Luigi |- di Francefco dé. Pazzi, il quale rifiuto quefto, | 
come foleya fare tutti gli altri Magiftrati In 
ful Campanile di San AMiniato era un eccellente | 

D 

a del Gosfalmiere, Gli. 

quali furono Zoguafo di Giovanni 

À| Bombatdiere ftato à tempo di Paecione nella Cite tadella nova di Pifz, chiamato-Giovaggi di du dono da Firenze, c per fopra nome Lupo , il qua- le prima con un Sagro folo, c poi con due, face- va danno incredibile al campo, perché fcopren- doli tutto il Paefe d'ogni intorno , ogni volta; . 
Che vedeva alcuna frotta dé nemici, tirava loros ! € fempre ch'entravano in gaardia, o ne ufcivano ne sfragellava qualch'uno,. e tal volta parecchi, € per queíto 1l Prencipe, credendofi abbatterlo, aveva (come fi diffe) fatto piantare 4. grofli cau 

- noni ful Baftione di Giramonte, i quali durarono tre di continui à batterlo ,fcaricando ogni ora due volte tutti 1i 4. detti cannoni, tanto che due ft né ruppero, e non gli fecero quafi danno neffu- . 
no, ,perche delle palle alcune andarono alte, al- 
cune dà lati, e alcune per quelle fineftre di mez- ZO, dove avevano à ílare le Campane, é quelle che vi davano dentro, fi per venire di lontano; csi perefler la muraglia affai forte , facevano poco altro, che fcalcinarlo un poco, e ammaccarlo, e non di ibeno, perché chi era venuto fi baldan- Zofamente per pigliar tutto Zzrezze non pigliaffe Dé anco una delle (ue 'T orri, lo fecero armare prima, effendo egli quadro , da quella faccia, che Buardava Giramgnte, prima con balle di Jana ; ie quali legate ad alepni canapi pendevano di- nanzi à dove poteva effer offefo ,e cosi fportando in fuora alguanto , e lontano dal muro rifpetto alla groffezza dé Corzicioni, lo Liparavano; pol. non baftando quefto con alcuni facconi, e mate- raffe piene di lana, e capecchio , & ultima- mente effendo quefta contela venuta in gara, per- ché dopo alcuni giorni avevano cominciato à ri- tirargli, i Pjorenfii per vincerla prova. baítio- . narono una notte tutta quella parte di quella fac 

Ciata con un gran monte. di terra: ll 4?: Giorgo di Novembre piantarono in ful Girazoure una,Go* 
lubrina, e traffero di mira al PaJzzzo dé Signori, mà la Colu/riua, o Sagro, chrei fi fulle, eflendo 
quella la prima volta, che fi fcarico, fi aperífe, cla Pa//a caddé in Baldracza, € colfe appunto fenza far danno alcuno nella caía del Manigoldo ; onde M. Salvefiro Aldobraudini prefe da quefta occafione di biafimare il Papa , ad uccellare. 22;- cio altri, compofe due fonetti in ftil plebeo, il. primo dé quali incominciava. |... 
Povero Campaauile feenturato &c. .. y l'altro. Penne Barsio Falor dal Padre Santo &c. | Quanto alie. fcaramuccie , egli non era.mai giorno, ch'egli non (i Ícaramucciafle, ó da mat- tina, Ó da fera, 0. poco, affai, € molte volte in piü d'un luogo à un tempo medefimo ,' nono- lante , che Malatefía aveffe. efpreffamente co- mandato, che nefiuno poteffe fenza fua lícenza, o del Capitano fuo ufcir fuora, e perché gl'Im- periali non vollero confentir mai di voler re à buona Guerra co'giovazi Fiorentini, in nome, perche dicevano loro effer Gentilvomini, e non 'Soldati, mà in fatti, per poterli come danarofi gravemente taglieggiare. Erano iti Bandi fe- veriffimi, che neíluno della milizia pigliaffe ar- dite di partirfi fenza licenza dalla fua banda, per dover. ire à (caramucciarc ; €nondi meno non potevano tenerfi di non- ufcir. molte. volte, ora alla sfuggita mefcolati trà Soldati, & ora ottenuta licenza dà lor Capitani, e avevano tanto à male, . chei nemici non voleffero. né averli per uomini di guerra, né mandargli alla. ftregua. degli altri Soldati, che . Aucenzio  didobraudini avendo fat- -to, e menato prigione uno Spagnuolo,. in Ícam- 

.bio di porgli la taglia, lo taglió à pezzi, e i]  -Morticino degli Autizors per là medefima 'Cagio- 
'| ne). ne fcannó un altro ; mà .l'animo mio non é 

di voler raccontare delle fcaramuccie , fe non | | quello 
R 
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quelle fole, Je quali mi parranno piit degne, co- 
me fü quella, nella quale i Soldati, € con effi 
molti della Gievezti Fioreutina guidati dal Si- 
&nor Mario, oltre molti prefi, e molti feriti, né 
ammazzarono intorno à 70, € trà quefti il Ca- 
pitano C//pa da. P;/2, & il Capitano Bozifazzo da 
Parma, e trà feriti furono, oltre 11 Capitano 
«inguilotto da Pifa, Soldato di maravigliofo ar- 
dire, il $zgzor /leffandro F'itelli d'un Axchibu- . 
fata in un ginocchio; & il Conte Pier Maria da 
521 Seconde di un altra nelle fpalle, benche que- 

41 non grave, e quelli leggiermente; conciofia- 
Cofache di coloro, 1 quali eran. feriti punto gra- 
Vemente, né Ícampàvano pochiffimi, ó per la 
violenza del fuoco, ufandofi Archibufi affai ben 
groffi ó perche molte delle palle erano hamate, 
9 ramate,, che fe le chiámaffero, ó per quálfivo- 
&lia altra pi vera cagione. Non fü quefta fca- 
ramuccia fenza fangue dé noftri, perché oltre ad 
alcuni altri feriti, e morti, vi furono uccifi Bar- 
?oloitito dà Fano fingolariffimo Condottiero di ca- 
valli, e Yacomo chiamato Giacometto Cor[o, allie- 
Yo del Signor Giovanni, e Capitano di valore in- 
Credibile, mà queíto fü morto da uno dé (uoi 

anti medefimi inauvcrtitamente 4 come diceva 
egli fteflo , il quale fü prefo, & appiccato; o 
per aver la taglia la quale gli era ftata pofta dal- 
la Sigmoria di S:e2a: Né voglio lafciar di dire, 
che 1l Sguor Taddeo del Monte faito una fera chia- 
mare degli uomini del Coz£é di Saz Secondo, fü 
nell'affaeciarfi egli alle fponde del Baftione mor- 
to fubitamente con un Archibufo. — Zrazcefco di 
ANiccoló Ferrüczi, del quale fi farà per l'innanzi 
fpeffe volte menzione, tornato che fi fü da Pe- 
"ugia col Szguor Maálatefla , ancoiche fi fufle por- 
tato in tutte le fue azzioni,, non folo con fede, 
€ con diligenza, mà eziamdio con giudizio, e 
Con una certa pratica, e vivacità militare, fi fta- 
Và non di nieno in Zregze privatamente, fenza 
effer adoperato in cofa alcuna, e cosi per auven- 
tura fi farebbe ftato tutta via,fe non che M..Do- 
2410 Giannotti fegretario dé Szggor; Dieci, cono- 
Ícendo la fua virtu, dovendofi. creare un Com- 
iniffario per Prz70, lo propofe à lor $iguorie, e 
quelle averdolo cletto ,. velo müandatono con 
circa 800. fanti, mà perché lo giudicavano piu 
atto ad efeguire, clie à comandare, lo diedero 
per Compagno à Loreuzó di Tommmafo Soderini , 
il quale v'éra Poteftà , uomo di niun valore, c di 
mente peffimà. Coftui, facendofi conofcere il 
Ferruccio per da quello che gli era, e non vo- 
lendo, che i Soldati comandaffino à lui4 come 
acevano à Lorenzo, inà comandar egli à loro, 
cominció , come da poco e invidiofo, à cozzare, 
€ gareggiare con effo, e confidatofi nel favore, 
Che aveva in quello Stato la Cafa de Soderzgi ,ben- | 
Che di lui, e di. M. JViczolb (uo Fratello Dottor 
di Legge non fi teneffe molto. Conto; né da fuoi Conforti ancora , fcriffe al Magiftrato affai ar- rogantémente, che non fi contentava d'aver, un par di Z?anrce[co Ferrucci per Collega : Onde i D;e- 
«i per levar via quella conitefa vi mandarono per Commiflfario F/ancefco. di Bartolo Zati, e fcriflo- « 
ho à Lofezzo, che badaffe, come Poteftà al Ci- 
Vile, & il Ferruccio per le buone relazioni avute 
$i lui, cleffero Commiffario Generale à Eoli , 
€ in tutti quei contorni fopra le cofe della guer- 
Tà € dubitando che forfe eli auyeniffe in E;zpolr, 
quello che in Pra£ó auvenuto gli erá, non-folo 
non gli diedero compagno nefluno, mi fcriffe- 
ro al Poteítà , il qual era ZlDertaccio Guafcorii , 
€he non fi impacciaffe di cafi della guerra, mà 

arrivato in.E/zpo/i cominció di fatto à fortificarlo 
e t 

€i nuovo, c di forte. ch'egli era, lo fece coFin- 

BENEDETTO VancHi 

attendeffe folamente all'Uffizio fuo. .. I1 Ferració | 

Lin X. i2d 

A| duttria, e pratica fua fortiffimo ; mandó Statichi 
à Firenze, e frà poco tempo fi providde in. gui- 
fa di tutte le*cofe neceffarie, che ficuro di non 
poter effer forzato, attendeva à moleflare, e à 
danneggiare i nemici , ufcendo ogni giorno egli, 

. ó mandando fuora delle fue genti, e perche al- 
cuni anche oggi lo riprendano , chi come trop- 
po collerico, € fuperbo, chi come troppo au- 
dace, & arrificato à pericoli, e chi come crude- 

,le, .& implacabile verfo 1 Soldati, i quale egli 
puniva féveramente; La verità e, fecondo il giu- 
izio mio, il quale Io praticai in cafa di Zozzzafo 

Soderini molto domefticamente , ch'egli era di 
natura anzi altiero, che nó, mà giufliffimo, 
confiderato molto, e quanto à quello, ch'egli fa- 
ceva co'Soldati , egli lo faceva artatamente ,e per 
neceffità , conciofiache e(lendo egli nel principio 

 piüi tofto in concetto di mercatante, che di Sol- 
dato, non che di Capitano, i Soldati parea che 
non lo íftimaffino,. né lo riputavano per altro; 

. ché per un femplice pagatore, peró fü di necef- 
fità volendo fare quello, ch'egli fece, e venirc 
àl grado; che egli venne , moftrandofi ardito nel 

| combattere, 'e nel punirgli fevero, per non dir 
nulla, che à lui, il qual'era allievo di Giovas 
Dattifla Soderihi mon piacevano le licenze , & ar- 
roganze loro, e tanto piü avendo egli animo, 
come aveva G/ovan Battifla di volere, fe non del 
tutto raffrenare, in quella parte, che per lui fi 
poteffe, l'infolenza della milizia moderna, e ri-. 
durla fotto alcuna difciplina, fe non ottima , nori 
cortüttiffima, e.coloro, che dicono, ch'egli fa- 
ccya troppo del S/ggor Grevaggi, e troppo vole- 
va imitare i modi fuoi, moftrano, che fappiano 
male, che un buon Capitano non fi puo, nón 
che troppo imitare, tanto che bafti, bench'egli 
aveva dinanzi agli occhi nón meno Z47/oio Gia- 
comiini, col quale dicono, ch'era ftato, che il 
Signor Giovausi dà' Medici, ein fommia Franre- 
Jt Fertucci con prudentiffimo giudicio , e conti- 
glio voleva , pagandoli liberamente , effer amato,e 
galtigandoli feveramente, effer temuto dà fuoi Sol- 
dati.. Aveva il Ferrzccio nella fua Commilfaria 

fatto in poco tempo, come quegli, ch'era vigi- 
lantiffimo, .€ non laíciava paffar occafione, mol- 
te, e molto belle fazzioni , piüi tofto da Vecchio 
Capitano , clie da nuovo Commiffario ,. e trà 
l'altra una belliffima, contro gli nomini di Ca/fe/ 
Fiorentino , 1 quali ft erano ribellati, e tanto piü 

| egli l'avéva fatto volentieri, ed effa era ítata piü 
cara, quánto molti giovazi Fiorentini fotto nome 
di Commiffari del Papa ándavano facendo, per 
tutte quelle contrade, ficcome anco altrove; di 
molto male , e trà quefti Zgzolo di Dozato , det- 
to comunemente Jrmolino Cappeni, giovane di 
poco, € di cattivo cervello, Gzz//ago di Frauce- 
J£ Salviati, il quale avendo i] cervello nella lin- 
guá, e piü.che ricchiffimo effendo,. come anda- 
vagettando via il fuo, molto piü che prodigamen- 
te, cosi Vi € piü, che avaramente andava cer- 
cando di guadagnare, anzi di rubare laltrui, & 
il medefimo faceva Liopardo Buondelimouti fratello 
del Cavaliero , chiamato lo fmariolo : fcriffe dun- 
que à S/egori Dieci (le quali lettere contenenti il 
modo, e l'ordine dà lui tenuto fileffero con gran- 

F| deapplaufo, e molta fua Tie hel Gau AE Gran- 
| | 4 publicamenté) che li baftava la vi fta J fe lor 

óignorie alcuni Cavalli li mandaffero di far qual- 
che prova rilevata, e per aüventura ripigliar $45 
AMiniato al Tede[co. .I Dieci avendo rnediante la 
fperienza. certiffima di tutte le prove conofciuto 

il valor fuo; mandarono iu 7// di Pj/z M: a- Ox tie sibus AIOAItQ yh UA 3:49, em osx copo Bibi , GC il Signor. Zntouio da Arfoli coti cen- 
to Cavalli con ordiné ,' ch'egli mandaffe fuora 
 Mufaccbino co fuoi, f com'egli fece.  Quefti 

m "B.Fanb^ X 2^ affron- 
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affrontatifi co'nemici, fi portarono di maniera, 
che fenza lor danno, prefero forfe cento cavalli , 
la maggior parte $pagnuol;, e tutta bona gente, 
€ i conduffero quafi trionfando in EzzpoZj. Qucl- 
lo fteffo giorno, che fü il 7e. di Novembre, a- 
vendo il Commiffario di Pi/z. Ceccotto Tofingbi , 
il quale allora fi trovava al Poazadera , avuto fen- 
tore, che 1 nemici fe ne tornavano con una gran- 
diffima preda à Lari, mandó fpacciatamente fef- 
fanta Cavalli, e 6o Archibufieri, i quali unitifi 
con alcuni fanti di Ca//el France , € alcuni di Moz- 
:opoli, gli affaltarono, e gli ruppero trà la 'Tor- 
r€ à fag Romano ,e le Capanue, e tolto loro tut- 
to il Bortino, né menarono 60 Cavalli Prigioni. 
In quefta fazzione il Conte Ercole Razgone Luo- 
go 'l'enente di Cavalli del Szgzor. Don Ercole da 
£ffe fi portó molto valorofamente, e con gran- 
diffima prudenza, la qual cofa tanto giunfe piu 
grata, quanto pil nuova, percióche infino à 
quel tempo, fenza ch'erano íazzievoli, & info- 
lenti, e faftidiofi, non avevano voluto gran fat- 
to combattere mai, e perció fpiacque meno, 
ch'egli di quivià poco fornito il tempo della Con- 
dotta, e richiamato dal Duca, fe né ritornaffe con | 
effià Ferrara. Alcuni dé fuoi Cavalii, i quali 
chiefero di rimanere al Soldo dé Fiorezzigi,e für- 
no accettati, fi portorno poi da valent'uomini,, 
Ícufandofi, che prima facevano quello, cle lo- 
ro era da chili comandava commeflo. — Aveva- 
no gli $pagnuoli nella prima giunta fotto Firezze 
preto San Miniato al Tedefzo, e lafciatovi dentro 
per guardia un loro Capitano con 200 fanti, i 
quali $22g220/; Ícorrendo ogni di per tutto il Pae- 
Íc , facevano di gran danni, equello ch'era di non 
piccola importanza , tenevano infeftato il cammi- 
no da Pjfz à Firenze, per lo che il Commiffario 
Ferrutcio difpofto levarfi quel brufcolo. d' infa- 
glocchi, fattofi condurre da buon numero di 
guaftatori l'artiglierie con molte fcale, pale, 
Zappe, Picconi, & altri ordigni da fpugnar ter- 
re, vi ando in Perfona co'fopradetti Cavalli, e 
4 delle fue bandiere, e fatta la batteria gli diede 
un gagliardiffimo affalto, effendo egli il primo à 
porre, e falire le. fcale € tutto che fuffc fatto 
da prima gagliardiffima difefa, non folo da Solda- 
ti Spagnuuoli, mà ancora dagl'uomini della T'erra, 
non di meno in poco d'ora , non reíftando di 
combatter egli, né di far combatter i fuoi, vi 
entró per forza, € tagliati à pezzi tutti. quelli, 
che non erano ftati à tempo à fuggire, ó à riti- | 
rarfi nella Rocca , andó incontanente colla rotella 
al braccio, e con la fpada in mano ad affaltarla, 
dove fi combatte gran pezza dall una parte, e 
dall'altra molto fieramente, facendo tutta via il 
Ferruccio Uffizio, non meno di Soldato, che di 
Capitano, di maniera, che non meno i fantac- 
cini privati, mà il BicEi, e l'Arfoli, l'uno Gio- 
vau, c l'altro vecchio fperimentatiffimi in sü le 
guerre, e di grandiffimo valore reftorno ammi- 
rati, alla fine quei di dentro, veggendo , che- 
non potevano lungamente difenderfi, chiefero i 
patti, € fi accordarono di lafciar la 'T'erra, ela 
rocca alla S;gnoria di Firenze falve le robe loro, 
e le Perfone, rimafe peró il Commiffario $p4g20- 
jo prigione, il quale fu mandato poi dal Ferruc- 
cio con buona guardia à Firesze. I Soldati in 
quel mezzo tempo avevano corfo la Terra, la 

quale €, come fi dice , un lunghiffimo Borgo habi- tato da uomini affai civili € ben agiati delle Co- 
f; del mondo, e di già faccheggiate di molte 
cafe brigavano di metterlo tutto à rubas màil 
Ferrucio difpiacendoli quanto s'era fatto, fece | 
render di molte prede, e prima dubitando di 
quello che auvenne, aveva comandato fotto pena 
della forca , che £i falvaffe l'onore alle Donne; 

| gliar per forza Firenze, 

A| e cosi fü fatto... Lafciovi per Commiffario Giz- 
lian Fre[cobaldi, e per Capirano della Rocca Goro 
da Monte Benicbi con 120 Compagni, il qual Go- 
70, era uno dé Cap?i: degli sbanditi, conciofia- 
cofa che la $zgnoria innanzi , che arrivaffe l'effer- 
cito aveva fatto bandire, che tutti quelli delDo- 
"minio Fiereutimo, i quali fi trovavano, ó confi- 
nati O sbanditi per qualfivoglia cagione , fuori 
folamente, che per i cafi di Stato , poteffero fet- 
Vito, che aveffero tré mefi in dono, ritornarfené 
fenz'alcun pregiudizio alle cafeloro. Il Capita* 
no Goro in capo à un mefe per differenze avuté. 
col Commiffario né fü rimoffo, e poco mancó; 
che il Ferruccio, à cuii Sigr: Dieci rimeffo l'ave- 
vano, non lo faceffe impiccare. In quefta fa- 
Zione, la quale fü molto lodata, & accrebbe al 
Ferruccio non minor invidia appreffo molti, che 
gloria appreffo l'Univerfile; eli uomini del Có- 
mune di Czzo/j fi portarono da buoni fudditi, € 
da valenti 5oldati. Andaronvi poi Mt: $vzlinos 
& il Szguor Sciarra con le loro genti, e avendolo 
recuperato, fempre infino che duro l'affedio, lo 
ritennero i nemici, effendovi per Commiffario 
Ubertino chiamato Balino Strozzi Fratello di Gius 
liano, la vigilia di S. Martius , i| Prencipe, 9 
perch'era una notte tanto fÍcura, che non fi ve- 
deva l'un l'altro, € pioveva per ular le proprie 
parole, ché trovo fcritte, ancorche, non meno 
empie, che plebee, quanto Dio né fapeva man- 
dar pià con le bigonce, d'onde penfaffe d'effer 
manco offefo dall'Artiglieria, 6 perche (i credef- 
fe per cagione'dell'ufanza di cotal giorno trova 
le brigate fepolte inel vino4 e nel fonno, ó per- 
ché non penfava con onor füo l'effer egli itato 

| cotanti giorni com tanto efercito da pie, e da 
cavallo ienz'aver non che fatto, tentato cofa al 
cuna di momento, deliberà di volere fprovedu- 
tamente affaltar Ziregze,e con 400 fcale, le quali 
quali avevano, con molti altri provedimenti da 
efpugnare terre mahndato i Sese, fi accoftó con 
tutte le genti alle iura, € à Baftioni in un tem- 
po medcfimo, cominciando dalla Porta à $7 
ANiccoló, € girando intorno fino alla Porta à $45 
Friauo, griando tutta via i Soldati ad altá voce, 
carne, facco, € Palle Palle, mà oltrej che tro- 
varono le fentinelle, e le guardie dé Soldati vi- 
gilanti e gagliardi , onde furono coftretti ritirarft 
in dietrofenza profitto neffuno, la milizia, la qualé : 
ftava paratiffima, fi armó in un attimo, e quello 
che fü cofa maravigliofiffima , fenza ftrepito nef- 
funo, € circa le 4 ore di notte era tanta gente 
in tutte le vie principali , che vanno alla parte 
di là d'Zrzo, che tutti 4 li Ponti erano tanto. 
calcati di Perfone, che non fi poteva paffare pi 
oltre, & io mi ricordo, ch'effendo da $2572 Ma- 
ria delle Grazie, dow'era tutto pieno dalle cafe 
degli 44//ert? infino non folo da $am Jacopo trà 
PFoff mà alla Piazza di $2222 Croce, e veggen- 
do un Vecchio, perché oltre le torcie dé Citta- 
dinij e i Lanternoni dé Soldati . tutte le cafe 
mettevano lumi alle fineftre, il quale aveva fe- 
co per mano un fuo figliolino, gli domandai 
quello, che quivi far voleva di quel fanciullino, 
il quale mi rifpofe, voglio, ch'egli fcampi, o 
moia infieme con effo meco perla Libertà della 
Patria. Oranges conofcendo , ch'egli faticava 
in darno, e che l'Artiglierie da tutti i lati an- 
corche fufle buio, e pioveffe, effendo elleno al 
coperto, € dove erano i lumi, n'ammazzavano 

| affai, fe né ritorno agli alloggiamenri, e difpe- 
rato di potere fenz'altra gente, c Artiglieria pi- 

É né andó la mattina fe- 
guente à Bologz4 , dove già era (come fi dirà) ar- 
rivato Imperatore. | Aveva di già l'Efercito - di 
fuora incominciato à patire ftranamente di vezto» 

Ya 
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vaglie, si per lo gran nümero, ch'erano, e si 
perché tutte le graicie dovevan venire per ifchie- 
na di Mulo, e d'Afini , e le vie, si per la ftagione 
del tempo; e si per le continue pioggie erano 
tutte rotte, e fangofiffime, oltre che comincia- 

. Vano i faccomanni à trovare non pii cofa neffupa 
nelle cafe, e per le ville, dove infin allora ave- 
van trovato roba affai, percióche fe ben éran iti 
1 bandi; che ogn'uno doveffe fpomberare, e met- 
tere in Firegze, ó nó luoghi ficuri, tutte le gra- 
fcie, eziamdio fenza pagarne gabella neffuna, le 
quali per l'ordinario fono ingordiffime, .e di pià 
mandato Capitani ad arder tutti gli ftrami; ever- 
far tutti i vini, che trovaffono , non di meno 
l'anno era ftato tanto pieno, e abbondante ditut- 
te le cafe, e i Citradini tanto tardi à voler crede- 
TC, che l'Efercito doveffe accoftarfi alle mura, 
Ó àccoffatovi ci dimoraffeg Che avevano lafciato 
di molte cofe per le ville; fondandofi fopra un 
invecchiata opinione dé loro antichi, la qual'e- 
T4, che un Efercitó piccolo non doveffe venirvi 
per pigliar Zzrezze, € un grande, rifpetto alla ca- 
reftia delle vettovaglie non poteffe lungo-tempo 
foggiornarvi, né mancaron di quelli, 1 quali fo- 
lo;-o per credere, ó per adempire in quello che 
potevano le profezie di f£rà Girolago, non volle- 
ro fgorabrare. Molti adunque dé Soldati Impe- 
riali4 trà per la careftia del vivere; e perché non 
erano pagati , intendendo;. clie i Pzerentimi da- 
vano danari per accrefcere le loro genti, come 
era vero, paffavano di dentro, e perché: tutte le 
mulina intorno à Zzregze fi erano fatte guaftare ; 
bifognava che i némici, patendo di itiacinato;. fi 
íerviffono delle lontane : fervendofi dunque di 
quelle di Z;cago, le quali fono fotto Piziago; 1 
Dieci mandorno à INZpozzano al Comimiffario; il 
qual'era Zeodoro da .Diaccetto figlio di Francefco 
detto il Pagozazzo Filofofo P/atouicó Eccellen- 
tffimo, à fargli intendere, che le faceffe tutte 
rovinare , e poco di poi rimoffo'Zeedero , vi 
mandorono Z2: degli Jibizi, i| quale aveva à 
far quiyi vicino con 5o fánti fotto Paolo da Lari, 
accioch'egli infieme co' 7i/laui del Paefe guardaf- 
fe quel Caftello : mà alla fine del mefe vi compar- 
fero alcune di quelle bande, le quali ávevan met- 
fo fottofoprà tutto il Mugello cacciatone Filippo 
Parenti, 1 quale per queito conto fi ebbe à giu- 
ftificare, e dopo un lünga fcaramuccia, eífen- 
dofi coloro ché lo guardavano ritirati nel Caffero ; 
pattuirono di darlo loro; e cosi fi perdé. In 
quefti giorni medefimi parendo à Sig: Dieci, 
che doveffe arrecar grán commodità di tener la 
Lafira , si per afficurar la ftrada d' Ezpoli, d'onde 
il Commiffario mandava di niolte vettovaglie ; e 
Si per poter ficüramente far venire le fcafe da 27- 
/4 infino alla foce d'Ombroze ; e di Difeuzio, c 
guardandofi la Laffra, fi doveffe ancor guardare 

.-Monte Lupo, feriffero à Giuliauo Fefpiitti Com- . 
miffario d1 $7725 che doveffe andare à fpecular- 
la, e provederla di quanto bifognaffe, e in tanto 
commifero à Micbelagnolo da. Panzago; 11 quale 
fi trovava nel Caítello di Cazpi ; che fi trasfe- 
riffe alla guardia della La//rz ; dove il Commiffa- 
rio 'efpucci lo provederebbe di tutte le cofe ne- 
ceffarie, & il Ferraccio vi manderebbe due delle 
fue Infegne, le quali furono il Capitano Fjora- 
ante da Pifloia, € Y Capitano Ofraviauo da Ber- 
71nor0.' Confidavano molto i Fioresiini nel Pán- 
4105 $1 per l'antica fede del Padre verfo loro, € 
5i per li fuoi meriti proprii. Coftoro attendeva- 
ho à fortificar la terra, quanto potevano il piüi, 
€ metter dentro vettovaglie di tutto il Paefe 
all'intorno, la qual cofa avendola il Prencipe in-- 
tefa, e giudicandola di momento, vi mando per 
Pigliarla Roderigbo- Ripalta , con due Golonnelli 

VARCHI. 
A| Spagnuoli, i quali non prima arrivati, maándaro- 

E 

no un meffo à dimandare, che foffe data loro la 
Tera: I tré Capitani ancorche aveffino poca 
gente, perché délloro 3oo fanti, buona parte fi 
trovava fuori alla bufca, e fuffino mal forniti di 
vettovaglia, e di munizioni, non di meno co- 
me uomini prátichi , e valenti, confiderando, 
che il Caftello era piccolo, € aveva buone mura; 
fi rifolvettero à combattere, fperando per la vi- 
cinanza del luogo, e per l'importanza di dover 
effer toftamente foccoríi5 gli $2aguaoli fenza bat- 
tere il Caíftello, non avendo condotto feco Ar- 
tiglieria, appoggiarono arditamente le fcale alle 
mura, e cominciarono un feroce affalto, mà 1 
tré Capitani con quella poca gente, che aveva- 
no, feciono tal difefa, ammazzandone molti, € 
molti ferendone, parte col fuoco, e parte con 
l'Arme d'Afta, e parte con le travi, e faffi, che 
roveíciavano loro, e gettavano addoffo ; che fu- 
rono coftretti alla fine, effendo buona pezza di 
notte, con non minor danno, che vergogna ri- 

 tirarfi: Onde il A/gzlrz pieno d'ira, e di ídegno 
mandó quella fera meds: ( nella quale quei della 
Lafira non fi cávarono mai l'Armi d'addoffo, € 
flettero fempre sü le mura) al Prencipe per foc- 
corfo di gente, € d'Artiglieria, il quale mandó 
fubitoy chi fcrive foo, e chi 2000 Tedefchi, 
490 Cavalli; e 4 pezzi d'Artighneria, del che a- 
vendo i.Dieci ávuta notiziaj ordinarono che di 
Firenze ufciffono Pa/guin 'Corfo col fuo Colonello 
per foccorrergli; il$zewor Giorgio Jfsico ,e il Bi- 
cbi có loro Cavalli, e à Prato icriffero à Lottieri 
Gherardi, il qual'éÉra Coinmiffario, che fpingeffe 
à quella volta il $zggok Orto & il. Siewor. Federi- 
go uo Fratello e due altre compagnie ; & al Fer? 
rutcio commiferoa che tutto quello faceffe, ché 
dal Szgzor Giorgio ordinato gli fuffe. Mà in que- 
fto mentre gli $paguuoli avendo data la batteria j 
e cominciato un nuovo áflalto; quelli di dentro; 
ancorche fuffero accrefciuti; eflendo una parte 
tornati dé loro Soldatij conofcendo di non po- 
tere lungamente refiftere, non avendo, né vet- 

tovagliej né muhizionij e non veggendo com- 
parire foccorfo da neffuna parte , veunero , difen- 
dendofi corággiofamente tuttavia da Lagzzi; i 
quali avevano cominciato ad entrar dentro, ad 
accordo con li $paguuoli, 1 quali promifero loro, 
e giuraroto di ges laciar andare falve le 
perfone; e le robe; dove piu loro piaceffe, mà 
non fi tofto fü loro aperta la Porta, ch'eglino là 
richiufero; e fatti (contro al giuramerito ; e la 
fede data) Prigioni i tré Capitan, tutti gli altri, 
i quali füreno poco meno clie 200, furono man- 
dati à fil di fpsda. In quefto mezzo era una par- 
te del foccorfoó arrivato à $7774; e ün altra era 
per via i quali non furono à tempo, si perché 
avevano à radunarfi di pili, e diverfi luoghi, e 
si perché Pa/guin Corfo5 1| quale già s'intendeva 
in Spirito con Ma/atef/a,* fecondo, che poi fi 
verificó, in vece di andare à foccorrérgli; badó 
mettendo tempo in mezzo à rubare, e cosi tutti 
dopo alcuné fcaramuccie fatte da Cavalli maffi- 
marniente furono coftretti di ritirarfi per varie vie 
à luoghi loro. A tré Capitani fü pofta groffa 
taglia, mà i Szgmori Diei, effendofi effi portati 

tutti valorofamente li aiutatonoà rifcattare : per 
poterfi valere dell'opera loro. Era yenuto il tem- 
po della creazione del nuovo Ge»faloniere per un 
anno, onde il CarZuccie pet lo defiderio, ch'egli 
aveva grandiífimo di voler effer raffermo, eziam- 
dio contro la Legge, che ció vietava, aveva; 
molte cofe fatte di quelle, ch'egli non doveva 
fare e molte non fatte di quelle; ch'egli far do- 
veva, e credendo d'acquiftarfi Ja parte nemica, 
fi aveva perduta l'amica, Fatto radunare il Con- 

| «Y 3 figlio 
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figlio favelló diffufamente in acconcio dé fatti (uoi, | A 
moftrando in quanti pericoli fi trovaffe, e à che 
Ítretto partito la Città, c quanta, € qual guerra 
fuffe quella, che le fovraftava , e che bifognava 
che colui, il quale in quel luogo fuccedere. gli 
doveffe, fuffe uomo; il quale avendo il filo del- 
le faccende, e poteffe, e fapeffe, e voleffe. di- 
fenderla ,. perché altrimenti correvano piü che 
manifeftiffimo rifchio di dover perder per colpa 
di loro medefimi, oltre la libertà, la qual'eglino 
tenevano fi cara, e avevano fpefo tanto per man- 
tenerla, l'onore ancora, e la vita fteffa di fe, del- 
le moglie, e dé Figlioli loro, € tanto lo tirava, 
& accecava l'ambizione , (potentiffima cagione 
dell'umane miferie ) ch'egli il quale per altro era 
uomo aftutiffimo , e da inlegnare à tutti gli altri, dimenticatofi del fuo buon giudizio, dipingeva copertamente fe medefimo, mà non si che ogni 
altro da lui in fuora, manifeftamente nol cono- Ícefle, e trà fe non fe ne fídegnaffe, ó rideffe; e 
procedette tant'oltre, che raccontando le cofe, 
ch'egli in favore, ó per benefizio di quella liber- 
tà, e Republica, o faggiamente, ó animofa- 
mente fatte aveva, che ogni altra cofa diffe folo 
che, raffermatemi , raffermatemi che cosi, fe non 
volete capitar male, e forza, eneceffità che fac- 
Clate, allegando molti efempi, ancorch'egli let- 
terato non fuffe della Romana Republica ,la qua- 
le ne pericoli urgenti, non che urgentiffimi , co- 
me quello nel quale fi trovava allora la Città di 
Firenze, era ufata di prorogare i giorni, gli Uf- fizi, e i Magifítrati con grandiffima prudenza, e fapienza à coloro, che gli avevano. E (e bene 
egli diceva in qualche parte il vwero, non di me- 
no quelli, i quali avevano la medefima ambizio- 
nc di lui, e à cui pareva effere, fe bene s'ingan- 
Dayano in di groffo , da quanto cra egli, anzi 
molto da pii, non gli credevano, anzi confor- 
tavano gli altri, che creder non gli doveffono. 
Mà venutofi il fecondo giorno di Decezasbre nel 
Goufislio Maggiore all''elezzione ,' che furono 1780 Cittadini , egli non ebbe tanto favore, 
ch'egli rimaneffe nel numero delli 6 delle piü fa- 
vé nere, 1 quali furono Uferto di Francefco dé No- 
bili, Bernardo di Dante da Cafliglione ,. dIfoufo 
di FZppo Srozzi,. A4udreolo d... esc. ANtto- 
lini, Zutonio di Trancefco Giugsi, e Raffaello di 
France[ro Girolami, il qual.reitó. . Era Raffaello 
in verità Períona leggiera, e vand molto, mà 
con l'Uuniveríale egli aveva acquiftato grazia 
l'effer'egli ftato prima Commiflario Generale. in 
Campo, poi Ambafciatore à Celare. I ANobi 
per lo effer egli nobiliffimo lo favorirno, à gli 
Ofinati, .che-ancora quefto nome fi dava alla 
Setta del Carduicis, era molto piaciuto, che di 
4, Oratori egli folo non pure fuffe ritornato à 7j- 
re/ze, mà eziamdio nel riferire la fua Legazione 
avefle , auvilendo le forze del Papa, e dell'Impe- 
xatore ,fatto , € detto tutte quelle cofe, che firae- 
contarono. di fopra. . 1 Pa//efebi, perch'era. già 
ftato amiciffimo della. Cafa. dé Medici , e adope- 
rato da loro non vinfero altro che ]ui: i Neutrali 
anche lo vollero, e generalmente. ciafcuno fpe- 
rando, che doveffe interponendofi trà il Papa, 
€ la Città conclüdere alcuna condizione di pacc. 
Egli fü publicato incontanente ,, percióchée, fe 
bene non doveva pigliare i'Uffizio prima che al- 
le Calende di Gezzaro, non di meno fi era fatto 
per Legge, che 1l Gozufaloniere nuovo ,tofto che 
fuffe eletto, non poteffe dimorare nelle fue ca(c- 
private, mà doveffe rifedere. nel Palazzo publi- | 
co, fotto la Camera del Gozfaloniere,. € doveffe 

l 

intervenire con la Szgroria dopo il propofto nelle | 
deliberazioni, mà non già render partito. . Fu- 
rono creati. anche i nuovi Dieci di Libertà, e 
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Pace, quali entrarono à 1o di Decembre, c fu- 
Tono. 

ANiccolimi ,  Jleffó Baldovimetti , Piero dumbragi, 
ANiccolü Guicciardini, Giovanni Rinuccini , Loren- 
zo Martelli, e Francefco Buonagrazia , il quale di- 
cono aleuni, che fü caffoj per non aver voluto 
concorrere con la Setta del Gozfaloniere, mà io 

* * P non lo trovando in alcuna (crittura publica, 0. 
autentica, non poffo, e non debbo affermarlo:; 
1l Sig: Stefano Colonna, o per accrefcer la glo- 
ria, e la fama, la qual'egli in sà Ja guerra ac- 
quiftata l'aveva, e.per acquiftarfi la grazia, e la 
benevolenza dé Fioregtini, ficcome egli fece, 9 
per riftorare il danno, e la perdita della L//45 
o per effere à ció dal Gozfalouiere follecitato,, per 
moftrare che à Foregtini ballava l'animo , non 
folo di difenderfi da i nemici, mà d'offendergli; 
deliberó di volere affaltar il Campo in quefto mo- 
do. e con quefto ordine, il quale fü giudiziofa- 
mente. penfato, e quanto à lui valorofamente €- 
feguito. . Egli conferito il fuo difegno con Ma- 
latefla.,. i| quale dicono , che da principio lo 

| contradiceva ;' ordino d'ufcire una notte, con | 
joo fanti, cento Archibufieri , e gli altri 400 
tutti 1n corfaletto, né con altre arme, che ala- 

| barde, e partigiane, c ciafcuno fopra il Cor/z- 
letto portaffe , perché fi riconofceffero dà nemici; 
una camicia bianca , e con quefta gente , alla 
quale s'aggiunfe una. banda della milizia , la qua- 
le fà il Gonfaleniere del Unicorno, del qual'era 
Capitano Z/amauso Pazzi, fi affrontaffero piü 
chetamerite, che fi poteffe, i nemici, e perch'e-. 
gli aveva particolar nemiftà col $7g*. $uiarra Co*. 
luà , o per qualfivoglia altra cagione, difegnó 
di cominciar l'affronto la auta Margberita à Mon- 
Ziti ,dou'era (come dicemmo) l'allogziamento fuo; 
con ordine, che quando il Sigaer Mario Orfino s 
il quale per quefto effetto doveva tar vigilante 
in ful Baffione di-S$an Francefco, vedeffe che. il 
Campo aveffe dato all'Arme, egli fcaricaffe, e 
gli faceffe fparare due pezzi d'Axtiglieria groffay 
al qual cenno doveffero. fübitamente ufcir genti . 
da tré lati. Il Sjggor Ottaviano Signorelli dalla 
Porta à $an Pier Gattolizi, il Colonuello Giovan- 
ui da Turin da quella di $27 Giorgio, & il $zggor 
dMario da. San Francefco con ordine ancora, che 
ll. Signor. Malatef/a , quando tempo gli pareffe j 
facefle fonare à raccolta con un corno , al fuon 
del quale cominciaffe ciafcuno à poco à poco à 
ritirarfi. quieramente. verfo Zireuze al fuo luogo , 
€ che in quel mentre fteffero cariche l'Artiglie- 
rie, c preparate per dover trarre fe pure i nemici 
gli feguitaffono. Con quefto ordine il $2£270 de- 
gli 11 di Dezezibre, la qual notte fü ofcuriffimay, 
& anco eflendo piovigginato al quanto , fpruz- 
Zolava ancora un poco, uíci d'intorno à cinque 
ore in mezzo delle fue lance fpezzate. con una 
Zavagliain mano dal Ba//;02e di dietro à $42 Fran- 

| &efco , lafciato Pa/qain Gorfo ala Guardia-della Por 
laà San Niccolà , enon avendo detto à coloro ,che 

| lofeguitavano, altro, fenon. 
JFalerofi. Soldati. "fo «i meno. à certiffzma y e 

| fieuriffma: F'ittoria ,. fate quello ,. che voi vedreta 
dA aO udi Lois ei ier quimica LES 

Cominciarono à camminare. con mogolor fi- 
lenzio, che potevano , .e trovato. dal "aberna- 

| colo delle cinque vie due fentinelle, l'ammazza- 
rono dal detto al fatto, e paflati trà la Valle, che 
€ trà Audano, e Giramaonte, fi conduflero taci- 
tamente, quafi alla coda dell'Efercito ,. vicino à 
Santa Margberita., e quivi affalita improvifamen- 

| te la guardia del Co/ozzello. di Sciarra , il quale 
non fi trovava nel. Campo; né ammazzoron cosi 
al buio un buon numero, mentre , che fpaventati 

da 

"leffandro Segni, ifonfo Strozzi, dudrevolo 

** 



: €he il'Campo fi rifenti, e cominció à metrerfi 

: QTO5 che dentro vi fuffero, fü mandato à terra 

- gli dubitó di tradimento, e che voleffero quella. 
$35 * ^ 

. ! . ; Vili anzi avendo affai preftamente ordinato , chi 

. fübito il Prencipe comandó, che fi doveffero far 

B'amenti, e non folo i vivandieri, e i venturieri, 
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da quefto nàn afpettato accidente, cercando chi 
1 fuggire,e chi di difenderfi, pericolavano , non L accorgendo l'un, né l'alros mà S/xeraldo da- 
//^2 Luogotenente di $z/zrra veduto in quel "Io tanti bianchi, e auvifando quello ch'era, fatto tefta con al quanti dé fuoi, e gridando ad alta voce "erit, dria, aiuto, aiutos fü cagione 

in arme, e appunto fece il cafo, che nel rovi- nare 1 foldati eli ufci delle cafe, per uccider co- 

à Porta di una ftalla di un beccaio, d'onde ufci- 
u Bran quantità di Porci ; € fecondo la natura lo- TO arditamente fuggendo , e terribilmente gru- Bnando, non folo accrebbero il rumore, e lo |. 
Ípavento, mà ancora attraverfandofi importuna- Inente trà le eambe dé foldati , n€ facevano cader molti, alle quali grida corfo il Prencipe, il qual Cra tornato di poco da Bologna, e altri Colonnel- 
! con molte torcie, e lumiere, cominciarono à netter animo à i loro con le voci, e à refiftere à ! noftri con l'armi; La onde il Signor Mario ve- cndo calare, or da queíto luogo, or dà quell' | altro continuamente genti nuove, fece dar fuoco alle due Artiglierie, al qual cenno le Bande, à Ció ordinate, ufcirono fubitamente fuora, perche 1l Prencipe vedutofi improvifamente affaltare da tante parti à un tempo medefimo, dicono ch'e- 

notte far la giornata, mà non per tanto non in- | 

combattere, e chi guardare l'infegne doveffe, fi Bettaya con l'arme in mano or qui, or là, non meno foldato, che Capitano, e di già fi era co- Tiinciata una ferociffima mifchia, e fi fentivano ogni intorno rimbombare per l'aria cosii col- P! del'Armi, come le grida degli uomini, i qua- | li, o ferivano,. à eran feriti : Quando Malarefla, | 
9 perche conofceffe il pericolo dé fuoi, ó perche £l: giudicaffe ftracchi, o perché fecondo, che diffe poi, gli pareffe , che aveffero fatto pur 
troppo, non che à baftanza, fece affai piü toílo quello fi afpettava, fonar la ritirata col Corno, 1l perche tutti fe ne ritornarono à lor bell'agio, lenza effer feguitati da Perfona, conciofiacofache il Prencipe, e D. Ferrante, che di già era com- Paro có cavalli, e gli altri Capi confiderando il Pericolo, che avevano portato, pareva'loro un clche, che non fi fuffe.proceduto piü oltre, e rimafti tutti quanti invafati,e come ftorditi, ftet- tero tutta quella notte colle armi in doffo in gran- diflimo fofpetto: morirono dé nemici in quefta incamiciata, della quale fi favelló aflai, e fe ne Crifle per tutto con fommiffima lode del Signor 
STefano, oltre gran numero di feriti, meglio, che 
200 Perfone, e perché io non credo, che à niu- Tà verità quantunque . incredibile nelle ftorie chiuder fi poffa 1a bocca, non mi rimaró di dire, Che dé noftri nor ne fit morto neffüno, aggiun- 
SCrei anco ferito, fe io, che quella notte ero con | à banda della Milizia alla guardia del Monte, la quale per conto di quefta fazzione, fi era quella cra meffa doppia, non aveffi veduto portarne Uno ferito con una archibufata in una cofcia. E- Bli fi diffe, e tenpe per cofa certa, che quella Dotte fi farebbe potuto romper il Campo, e per Confeguente fornir la guerra, efegno ne fü, che 

molte trinciere, e altri ripari per tutti gli allog-- 

! quali per cagione di rubare moltiplicavano fen- 
7a numero, mà dé foldati medefimi fuggirono in. 
diverfi luoghi, dando voce, che PEfercito era 
TOtto, onde nacque, che in alcune tetre dé Fjo- 
"eniini ,.4 Commiffarii. del Papa; e dell'Impera- 
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Á| tore furono à furore di Popolo, chi morti, e chi fcacciati. Fi in quefti giorni medefimi rotto al- la Campagna dal Commiflario Fzrrzccio il $zgnor Pifro con tutto il fuo Colonnello, toltogli ferte bandiere : Mà perché io trovo. quefta fazzione effere ffata variamente, e confufamente Ícritta, 

come affaiffime dell'altre, e molto lungi dalla ve- 
rità, conciofiacofache il Signor Ercole Rangoni, 
al quale fcambiando quella di $27 Romano, che 
Doi raccontammo di fopra, ne danno la gloria fi 
era à quefto tempo partito. Mi € paruto di met- ter in quefto luogo una lettera fcritta dà Signori 
4 à Feszeziaà M. Bartolommeo Gualterotti , 

fopra queífta materia alli 14. di Decembre di paro- 
la in parola: - | oce 

Magnifico Oratore. —Dopà le noftre ultime non abbiamo altro di nuovo, fe non l'onorevole fazzione fatta da Francefco Ferrucci Commiffario in E;upol; , il quale intendendo, che il Coloncl- lo del $;gzer Pirro andava à Campo à /Montopoli , 
gli fece tagliar la ftrada, e andarí(i ad imboífcare trà Montopoli, e Palaia, e quivi dette dentro con grandiffima uccifione di loro, € ruppegli, e fra- caffogli, e ammazzó la piü. parte di loro, ed € rimaíto prieione il Szgpor Baldaffarri della $z2/fa 
Perugino, i| Capitano Bartolomeo Spiriti da ;- 
Terbo, 11 Capitano Filippo Lombardo, & il Capi 
tano Cof/a. da S;ena morto, e ftaffi in dubbio del 
Signor Pirro, fe 6 morto ó nó, e ne fono circa 200 trà prigioni, e morti e altri molti uomini di conto, il che tutto fi € intefo per lettere di detto Commiffario dei 13. del prefente, la. qual fazzione ha data non piccola allegrezza à tutto quefto Univerfale, che € quanto &c, Benevale ,ex Palatio Z/Joreutzmo die 13 xbris 1829. la fottofcri- 
Zione diceva : Decezz viri libertatis €2 Paris. La 
foprafcritta; Magnifico Oratori F/oreztigo apud Illuftriffimum Dominum Zezezum Domino ara 
4boloszeo Gualterotto Civi, Domino Cariffimo Fe- uetüis. 3 ; ta 

Quello che fi dice nella lettera, che fi dubita, fe il Sgnor Pirro fia vivo, ó nó, fü perch'egli 
mentre che rincalzato arditamente combatteva 
cadde col cavallo in una foffà piena di fango , 
onde fi levó la voce, ch'egli era, chi diceva a£ fogato, e chi prigione, mà alcuni foldati amici 
fuoi, ancorche nemici, cliiufero gli occhi, e gli 
fecero, come si dice, la via dell'Agnolo. Il 169; 
giorno di quefto mefe fà molto cattivo , e da do« 
ver! effer pianto. dà Fiorentini, .conciófiacofache 
un colpo folo d'Artiglieria toglieffe loro fgrazias 
tamente due Brandi n ; & affezzionatiffimi Ca- piinquefto modo. Era il Sgwr Mario Orfigo, 
& fi Szgnor. Giorgio Sauta Croce, i quali non iffa 
vano mai l'uno fenza l'altro, un giorno dopo des - 
finare nell'orto di $22 Miziato ,.e ragionavano 
con JMalatefta , & altri Capi , di voler fare ritirare 
in dentro, Ó alzare un Puntone, il quale pareva 
loro, che fportando troppo in fuora fuffe troppo 
fcoperto, € troppo efpoíto à colpi d'Artiplieria 
nemica, c à pena fi era partito 7Malatef/a có Coms 
miffarii , i quali lo accompagnavano fempre ; 
quando quei di Girazzoz£e , avendo veduto in cer- 
chio fi gran mucchio infieme , vi aggiuftarono una Colubrina, la cui palla, la qual'era grandit 
fima, percoffe in un dé Pilaftri di mattoni, 1 quas li già foftenevano la Pergola, onde i mattoni; e 
i calcinacci fchizzando chi quà, e chi là, colpi« 
rono il S/zgor Giorgio fi fattamente nella. tefta ' 
che morl fubito, & il $igzer Mario ferirono iri 
due lati di maniera, che viffe poco, & oltre à 
piü malamente feriti rimafero fchiacciati , e mors 
ti foldati, e trà. giovani di Firegze, e trà que« 
fi zfvelauo di Pietro Petrimi portato cosi tnals 
Concio; € sfragellato in Saa Lucia Íopr fro » 

zori; 
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mori. 1l $Zgmor Giorgio fü fotterrato in San Spi- 
rito, & al Sigzor Mario in San Marco, ciaícuno 
con effequie onorevolmente, e degne dé grandif- | 
fimi meriti loro. . Il Srnor P'alerio chiefe , & ot- | 
tenne grazia di poter intervenire al mortorio, la 
cui prefenza , & abito lugubre crebbe non poco la 
meítizia comune, la quale peró fü racconfolatà 
in qualche parte dalla novella, che venne quel 
di medefimo , che il giorno dinanzi era morto | 
nel Campo di: morte fubitanea M. Girolazo Mo- 
f0)c. .Coftui, al quale come abbondavano quafi 
tutte le buone parti; che in uomo effer poffano, 
Cosi poche gli mancayano delle cattive; era 
di grandiffima autorità preffo C/emeste, e gli 
aveva mandato il difegno di tutte le Forti- 
ficazion! di Firezze , e come quello, ch' era 
ingegnofiffimo, eloquentiffimo, e pratichiffimo 
di tutte le cofe del Mondo , attendeva à dar 
contorti al Prencipe , al Za/eri , & agli altri Prin- 
cipali , ftudiandofi di far ribellare, ora quetta 
Terra, e quando quell'altra, tenendo auvifato 
d'ogni cofa, ancorche menomi(fima il Papa, & 
in iomma, com'egli portava al Pontefice gran- | 
diflimo utile ,cosi arrecava à Fiorentini danno non 
p:ccolo. Queíto giorno medefimo fi vinfe nel 
Configlio Maggiore una Provitione, a quale moftró 
(le io non fono errato) che le Republiche fono al- | 
cune volte 'T'irannidi, e alcune volte peggio, la 
quale fü in fomma, perch'ella € non meno lun- 

-ga, € confufa, che barbara, e crudele, che (i 
creaffero f; Offiziali , i quali fi chiamaffero i $7z- 
dacbi dé Rubelli ,:4 per la maggiore, & uno per 
la minore, fenza poter rifiutare, o allegare Pri- 
vilegio neffuno , eccetto , che ricorrere frà 8 
giorni alla Szezoria, l'autorità dé quali era am- 
pliffima, e piu che tirannica, perché oltre, che 
riguardava indietro, potendo effi dal primo gior- | 
no di Sefzezbre paffato infino à qucl tempo ri- 
trattare, e ricorreggere tutte le cofe fatte da Pro- 
veditori della 'T'orre circa i ribelli, fuora fola- 
mente, che le vendite: à loro fi afpettava dichia- 
rare, fe i contratti erano fimulati, ó fittizii, € 
fraftornarlt; in loro poteftà era annullare i 7ide;- 
comimiff, le foftituzioni, ó volgari, ó pupillari, 
le dorazioni, le ceffioni di ragioni, & altri ter- 
iini dé Legitti 1 quali fe gl'intendevano effi, non 
fono dagli altri gran fatto intefi. AI Uffizio lo- 
1o fi afpettava incorporare tutti i beni mobili, & 
immobili, e di piii le ragioni, e i crediti di qua- 
lunque forte , per qualunque cagione, e fotto 
qualunque nome cantanti, e quello; che doverà 
parere ranto piü ftrano , quanto egli fü pii enor- 
me, potevano non folamente veridere all'incanto 
tutti 1 detti beni, e ragioni, Ne non ftare ogni volta à replicare fenza neceffità tutte le medefi- 
me parole, com'effi fanno, mà non avendo chi 
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.Comprarli, à chi vi diceffe sii all'incanto coftrin- | 
gere qualunque piü loro pareffe, eziamdio le per- |. 
ione Ecclefiaftiche à torgli per lo prezzo (che | 
pure vi apgi unfero quefto) ragionevole ,- fenza 
mettervi peró chi doveffe effer lo ftimatore, cofa 
che mai piit, che io fappia, non che fatta in al- 
cuna Republica, fognata nelle 'Tirannie. Efe 
per tal conto da alcuni dé ribelli füffero fatte, à 
fatte fare reprefapglie in alcun luogo, tutti i Giu- 
dici, tutti i Dottori, tutti i Procuratori, No-- 
tari, e fcrivani, che di cio s'impacciaffero, s'in- 
tendeffino 7pfo fao effer banditi, e le foftanze 

- loro effer confiícate, e chiunque ancorche fuffe | 
uomo di Chieía, portaffe nel Dominio Fiorentino 
citazione, o notificazione alcuna per ers ua 

Tatto ne, dovefi'effere frà lo fpazio di due giorni 
morire dal primo Giudice, ó: Uffiziale, che lo 
fapeffe, fotto pena (fe ció non efeguiffc) di bando 
€i Rubello, e fc non fuffe venuto à notizia di al- | 

morti fenz'aleun pregiudizio da alcuna. perfona. 

mandare per li piü ftretti parenti di qualunque 

ftringerli eziamdio con pene afflittive, à conferva- 

chi furono. T d 
"leffaudro di dutouio Scarlattimi. Bernardo di 

Marabottino Ruffitbi. Guido di Dante da Caffi- 
lione. ^ Lorenzo di Spinello Luc Alberti. Girola- 
«0 di Francefco Bettini ,1 quali per auventura me- 
ritarono Ícufa non poténdo rifiutare. M. $a/ve- 
Jiro Midobrandini , Ó coloro, i quali comporre 
gliela fecero; quali, fi diffe, che furono Berzar* 
do da Caffiglioue , e quei della Parte, la fecero, 
perché non mancaffono danari, é per quefto an- 
cora fi fervirono, (fe é vero quello, che fparfero 
alcuni) dé depofiti della 2a4i2 di Firenzes & in 
vero le fpefe erano tante; che male fi potevano 
reggere, perché oltre le paghe dé Soldati, Ma 

fua condotta, ed oltre i donativi, che gli crano 
fatti, aveva ogni raefe $6o feudi per 30 Lancé. 
fpezzate e 2 Capitani che teneva, e quafi altret- 
tanti né aveva il SZezer Sfefano, come apparifce 

Ípezzate, che fe gli pagavano, per non dir nulla, 
che fopra ogni cofà quantunque minima erano 
uno, € pià Commiffarii, e tutti volevano elle 
ré, ed erano fenza voler pur lafciare fcattare un 
giorno, pagati, e per que(la cagione, c perché 

crearono pur ne! Configlio grande 4o uomini à 

€ 40à preftarne folamente $60 con aifegnamento 
del Camarlingo dé Contratti , e del riftratto delle 
vendite dé beni dellArti, le quali entrate, per- 
cioch'erano prima ad altri creditori affegnatc, fi 

ria, fatti quefii 80 uomini, fe ne creárotio cin- 
que, 1 quali fi chiamavano gli Uffiziali delle alie- 
nazioni, l'Ufizio dé quali, per tidutre in poche 
parole una lunghiffima provifione, era, ferven- 
dofi di quella medefitna autorità, data loro da 
Papa Clemente , della quale fi fávelló né primi li- 
briy di vendere la 32: parte di tutti li beni Ec- 

ti che i 2: fiorini di prima. Gli Uffiziali füro- 
no: nono di Migliore Guidotti, .— Frantefro.di 
Simon Bruni. | Benedetto. di Tommafo Giovanni. 
Piero di Giovasni 4eciaioli, € Piero d' "verardo 
Petrini.. Non mancarono peró alcuni buoni, & 

tanta flrettezza di dapari il Comune; e la Patria 

non ne fü 

blica, tanto ancora nell'opere buone, e né fer» 
| vigi; che loro ( fanno, fi tengono gli uomini 
| alcuna volta, fe non offefi almeno non benefica« eur C NR eS t M of MU Wm e ti. Ma avendo noi fin qui, fe non con brevità, 
"almeno fenza lunghezza, fe alla moltitudine de- 

quelle cofe raccontato € quali per lo pii al tem- 
po di quefti S7gzori in Firenze, eda F'irezze fat» 

i t6 

djs 
| cuno, o Uffiziale, 0 Giudice, allora poteffono- 
effere , non folo liberamente , mà lecitamente 

avefe fatto, fatto fare cotali reprefaglie, e co-' 

latef/a folo , fenza la Provitione ordinaria della. 

né libri publici trà il fuo falario , € le Lance. 

il Gosfalouiere nuovo non (i sbigotiffe, alli 20 fi 

dover preftar mille fiorini d'oro per ciafcuno y; 

chiamavano, cóme poi furno affegnamenti in a-- 

'amorevoli Cit:adini . quali volontariamente , con 
nuovo, c memorabilé efempio fouvenirono in' . 

loro, trà i quali fü dé primi. Zasob], Pandolfi 
il quale portó in Pá/azz) 800 ducati: portonne - ancora M. leffazdro. di M. Zntonio Malegonelli: 
dottor di [egoe » chiamato il Cioppa, 300, mà à lui: 

; !aputo troppo grado dall'Univerfale 
percióche efler egli elofo, e fofpetto allo Stato, 

| anzi che nó, fi penfo ch'egli aveffe cio fatto piu 
per tema di fe, che per far bencfizio alla Repu- 

gli accidenti, e varietà fi aurà riguardo, tutte. 

privata, & i S/ggori Otto fuffero tenuti di dover. 

re il compratore fenza danno. I cinque $/774* . 

clefiaftici di tutto 1l Dominio Fioreniiuó Betzuesr 
dergli có medefimi emolutnenti, & affeenamen-. 
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te furono , pafferemo ora-à raccontare tutte 
quelle; e quali alla materia noftra appartenenti 
fi fecero fuora, ó in pró, ó contra da altri. Di- 
Co dunque, che l'Imperatore partitofi da Gezova 
il penultimo giórno d'zzoffey fe àé ando per la 
dritta à Piacenza, mà prima toccaffé del Pzacez- 
2m». ed entraffe in fà quel della Chiefa fatuglifa 
incontro tré*Cardinali Legati; giuró il folito, e 
folenne giuramento di non offerider mai, anzi di 
difender fempre la $4212 Sede Apoftolica, e l'Ec- 
Clefiaftica libertà, e foggiunfe cautamente /2/ve 

Te ragioni dell Imperio , intendendo tacitamente 
di Parma, e di Piacenza, le quali effendo anti- 
camente membri dello Stato di 7Mi/azoe., erano 
pofledute in quel tempo dà Pontefici. In Pzz- 
£24 andó à farfegli vedere, e raccontargli nel 
ragguaglio delle guerre di Louardia le prodez- 
Ze iue, mà non già le fue "Tirannie il Signor 4£z- 
tonio da Leva , domo non meno crudele, che va- 
lente. Coftui (come quelli, il quale mediante le 
guerre era falito da grado d'uomo d'Arime , fe 
ben di nobil cafa, à Capitano Generálé, non rifi- 
navag ancorche fuffe tutto rattratto dellà Perfo- 
ha, eé gli conveniffe farfi portar contiriuamente , 
o fopra una feggiola, ó dentto. una Lettiga) di 
confortar Ce/are di non far Pace, e non render à 
patro neffuno il Ducato di Mi/azo acquiítató , e 
mantenuto con difpendio di tant'oro, e con cf- 
fufione di tanto fangue à Zrance[có Maria Sforzá 
üomo di niuno vivente, uomo da bene, effendo 
egh tanto dal Padre, dall'Avolo, € dàál Bifavolo 
fuo in ogni cofa degenerato ; e fe volefle pure 
contro ogni ragione fpogliarfene , del che quanto 
poteva, e fapeva ne lo fconfigliava, lo conce- 
defe ad ogni altro, che à lui, e gli proponeva 
trà gli altri Zleffandro dé Medici mpote del Pa- 
pa, efüo genero, mà non parve tempo in quel 
tempo à Papa Clemente di dover'entrare in cosi 
lunga, e pericolofa imprefa, nella quale dubita- 
Và, anzi era certo fi fpenderebbe affai, e alla fi- 
ne fe ne farebbe à quel medefimo, cbe nel prin- 
cipio. - Nott ceffarono per la venuta di Cé/are le 
guerre; e ]e rovine dé Popoli, e delle Città in 
Lombardia , percióché il medefimo tonio da 
Leva mandato; ó da Dio, ó dal füo Auverfario, 
per guerreggiare, e fare ammazzar uomini , arido 
€ campo à Padia; e cori piccola fatica là prefe, 
mà non già con piccola vergogna di Zaibale 
Piccinardo, che vi era: alla guardia, il quale po- 
Co conto dell'onore; e molto dellà roDa tenen- 

-. do, tofto che vidde piantar l'Artiglierie, temien- 
do di perder di molte prede; ch'egli combatten- 
do acquiftate s'aveva; fi accordo, mà Iddio, il 
quale lafcia poche volte le perfidic, e le ícelera- 

 tezze impunite; anche in quefto Mondo di quà, 
li lafció tanto cervello , ch'egli conofcendofi in- 
Tame à tutto il Mondo, e à tutti i fecoli futuri , 
íc ne prefe cosi fatto dolore , che impazzó, c 
Cosi pazzo, e mentecatto mori. Nel medefimo 
tempo il Conte Lodovico Bélgioiofo da Cremona , 
il qual'era rimafto alla guardia di Milzze uomo 
prode, e capital nemico di Ca/a Sforzefca andó 

con - fanti4 e prefe non fenza grande uccifio- 

ne il Caffello di Sant" zngelo potto sü I4mbra trà 
avia, e Piatenza, mà poco di poi fi mori di 
fua morte in 4Milago , ancorche molti dicano, 
che mori combattendo fotto Pavia. Arebbe vo- 

luto Zz£omio da Leva, ítimolato dalle medetime 
furie, che il Conte lix ; il qual'era difcefo con | 
nuovi Lanzi infino nel Brefciano T aveílc affalta- 

to le genti dé /"egeziaai , eflendo Capitano 
Gene- 

xale di quella imprefa il Marchefe di Maztova; 

il quale non avendo, ancorche pii volte per va- 
rie vie tentato l'avefíe, trovato grado appreffo 

| Ré Criftianiffimo, fi era gettato à favoreggia- 

NT AX aRGu Lis X. 334 
A| redi nuovo, & à fervire l'Imperátóre, il quale 

averido coníumato tutto Se//embre, e tutto Or£o- 
bre trà Piacenza , e Parma, (e né andó folle- 
citato da Clemesie à Reggio, nel qual luogo 
Zlfonfo Duca di Ferrara avendolo fontuofamenté 
fatto ricevere , e mandatoli con grandiffima fom- 
miffione le chiavi, non folo di Reggie, mà an- 
cora di Modena , andó umilmente à viütare, e 
fü da lui, oltre alla credenza comune; mà molto 
piü dà fuoi miniftri, lietamente ricevuto, e rac- 
colto, non oftante che pochi giorni innanzi, in . 
grazia di C/ezenie, e perch'egli fi era contro à 
lüi có fuoi nemici collegato, aveffe non pur fat- 
to nal vifo agli Oratori fuoi, mà fattigli ancora 
cacciare dalla Corte, la qual cofá Conofciuta da 
"fonfo, il qual'era aftutiffimo, & avendo nomé 
di-avére una grandiffima quantità d'oro, e fa- 
pendo; come il] Mondo; e maffimamente nelle 
Corti dé Prencipi fi vive oggi, e fempre fi viffe, 
feppe far si; che Cefare non penfando, à non cus 
rando quello, che à C/ezente pareffe, ne dovef-. 
fe, lo ricevette, non folo in grazia per allora j 
màinprotezzione períempre. Da Reggio íe ne 
andó accompagnato, € fpefato dal medefimo Du: 
ca à Caflel Frauco, e. di quivi con mold, & 1l- 
luftriffimi incontri fece l'entrata à y di. /Vovezz- 
bre in Bologua s dove fü dal Pontefice vicevuito; 
e da tutta quella nobiliffima , & onoratiffima Cit- 
tadinanza, eon quela pompa, e dimoftrazione 
.d'Amore, e di benevolenza, Ja qual'effendo fta- 
ta da molti, e molto lungamente fcritta , non 
accade, che io ne favelli. ErailPrencipe d'O- 
ranges andato (come fi diffe) à Bologna, e nel di- . 
Ícorrer i cafi della Buerra aveva conchiufo che ; 
percio che Zirenze era fortiffima, e di tutte le 
cofe opportune ottimamente guarnita j' bifogna- 

| vano à volerla pigliar per forza piü genti;e mag- 
gior numero d'Artiglieria, con danari da pagar 
le paghe à foldati: onde il Papa, il quale aveva 
trattato infino à quivi con lettere, c per meffag- 
gieri la reftituzione di Mago, allora per poterfi 
fervire di nuovi Lanzi, e delle genti di Lombar- 
dia per la guerra di Firezze, non reftava di cons 
quidere à bocca giorno, e notte l'Enperatore j 
effendo effi alloggiari ambidue; non pure nel me- 
defimo Palazzo; mà quati nelle medefime ftanze, 
pregando ftrettamente foa Maeftà.4 che volefie 
per la publica Pace d'Z/272, e per la Comune 
quiete di tutt quanta Ja Ci//zza Republica per- 
donare à Zrazcefco Márid , àncorch'egli avefle; à 
inauvertentemente, o per l'altrui perfuafioni in 
qualunque parte fallato, € reftituirgli à richiefta 
fua, e dé Signori //ezeziani con oneftiffime con- 
dizioni il Ducato.  Ce/zre conofceva beniffimo à 
che fine diceva 1l Papa quefte cofe; € perch'egli 
aveva tramato per mezzo del Protonatarió Garac 
ciolo quefta pratica medefimia, gli era paruto, che —- 

Frane[jo, com'era il vero, f1 fidaffe poco di lui; 
e gli fi moftraffe troppo duro, & oftinato, é non 
di merio fi farebbe cohtentato, clie fi depofitaf- 
fero in mano del Papa leffaudrid 4 e Paviá per 
fin à tanto, che fi foffe di ragioni veduto, s'egli 
aveffe comrheffo fellonia; ó rio. Mà gli Agen- 
ti dcl Duca non vollerg dccettar cotal condizi 

ne. 4Aliri pet lo Contrario dicono, che ill 
fü egli, clie prtopofe quefta condizione, € che 

 Gefare la ricusó, fperando che il Levz doveffe , 
| Come fece pigliar Pavia, Onde il Düca difpc- 
rato di poterfi accordare, Conyenne coi 7"ee- 

| Ziami, i quali per paura, che non fi lafciaffe 
NAR C $3 j Ve qe dame eye PÜ^ qd tan Ro ce, 

fvolgere, € veniffe agli accordi cot Ce/zre, il 
che non autieno voluto per poter accordar 
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efli con maggior vantaggio loro, gli promifero 
n. 2 NNI ed A ni^. eee. MI 

Er fanti pagati à guerra finita, ;* ducati il mé- 
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| li faceva grandiffima, ancorche C/ezezte non o- 
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fc : Comunque fi foffe Ce/zreera da molte cagioni 
piii tofto neceffitato, che perfüafo à doveraccor- 
darfi nonfolamente con Fraute/co, mà eziamdio co' 
Veueziaui : Prima Ferdinando fuo Fratello non cef- fava di follecitarlo con lettere à doveríene toffa- 
mente ritornare in ///ezagza $i per cagione delle 
bifogne Luferage ,avendo i Proteflanti fatta quella 
lega, che fi diffe nellibro precedente,con li Sura ze- 
77, 6 sl per altri fuoi particolari intereffi; fecondaria- 
mente egli non poteva foftenere la fpefa , la qual'e- 

Itante 1a convenzione , che la guerra fi doveffe fa- IC à fpefe comuni , non folo papaffe egli tutto 
T'Efercito, dando à Oranges — fiorini ogni me- 
fe, mà gli conveniffe tal volta fouvenire anche lui medefimo , al che fi aegiungeva, che le cofe d'/z4lia ,:non gli erano di quella agevolezza riu- Ícite, la qual'egli, à da fe, à perfuafo dà altri S'aveva penfato. Per quete, ó per altre pii ve- Ie cagioni fi piegà alle fine, ancorche duro gli pareffe , e oflico molto à voler acconfentire di render Mago , c perché la bifogna procedeffe con maggior riputazione fua, fece alle preghie- 16, & interceffione del Papa un falvocondotto al Duca, ch'egli poteffe ficuramente andare à Bolosna à giuftificarfi. 11 Duca con la parola dé Z'eneziani fi trasferi fübitamente alla prefenza di Cefare, e dopó che ebbe umilmente ringraziato fua Maeftà; che gli aveffe fatta abilità d poterfi giuflificare al cofpetto fuo, gli gittó riverente- mente il falvo condotto à piedi, dicendo libera- mente chelo ringráziaya, e loggiunfe, che avendo àfare con un Prencipe, non meno giufto ,. che. grande, non voleva per tutte le cofe fatte da lui, innanzi ehe dal Mzrzpofz di Pefrara fuffe. ftato "racchiufo, & affediato nel Caftello, altra ficur- t3, che la fua propria innocenza, e brevemente procurando ció con inftanza grandiffima il Papa; € per li molti, "Eun prefenti donati dal Duca ai principali della Corte, i quali poi peró Pagiroa no à mille doppi i miferi popoli, fi conchiufe alli 23 di Decembre, che l'Imperadore. doveffe dare allo Sfzrza l'inveftitura del Ducato » € lo Sforza 

doveffe pagare ali! Imperadore € Ducati, la 
metà per tutto l'anno prefente , & il reftante frà 10 anni , ogni anno ]a rata, riferbandofi C- J&re in pegno, e per fua maggior ficurezza la Cit- tà di Cora, & il Caftello di Milano: Il che far- to l'Imperadore, i] quale non poteva far cofa piü grata à Feneziani , € à tutta Z/2/ia di quefta ; fü con infinite, c fommiffime lodi alzato fino al'Cie- lo , € di già aveva dato ordine, à requifizione di 
Clemente, che i Lanzi nuovi, elc genti di Zozz- bardia fà doveffero condurre con maggior copia d'Artiglierie, cavandole di Lodi, di Cremona ,€ di Milago, e pi tofto che fi poteffe fotto Zzrez- z£- nel medcfimo giorno dopo lungo, mà fegre- to infino allora trattamento fi accordarono anco- qa i Signori l'eneziani mediante. l'induftria, e di- ligenza dell' Ambafciadore loro appreffo il Ponte- fice, il qual'era Szer Gafparo. Contarigi , dico Ser, perché cosi nelle publiche Ícritture nomina tutti ifuoi Gentiluomini la Republica di 7, entzia , uomo, 6 guanto alla dottrina, e qnanto a]l; vita piii tofto divino, che umano, Te condi- zionifürono quefte: Che doveflero reftituire a] Papa di prefente Cervia, e Ravenma , cofa che non fi penfava, (pre(o argumento dalle fue pa. tole medefime) che dovefero mai fare; cà C. Jaáre per tutto Genzaro tutto quello, che poffe- devano nel Regno, e di piii gli pagaffero il re- | 

ftant, cioó ̂ ducati, i quali Céfzre preten- 
deva, che gli doyeffono per l'ultima Capitola- 
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ti 7 per ciafcun anno. - Convennero ancora; 
che fi perdonaffe al Conte Brunoro da Gambaras € che quefta non fuffe lega femplice, e tempora- le, mà difenfiva C perpetua per tutti gli Stati - d'ftalia , nella quale fi inchiudeva aucora jl Duca Urbino, per lo effer egli aderente, & in pro-  tezione della Republica. Mandarono non mol- . to di poi à Bologza con magnificenza, c fuper- la ee2;254 un onorevole ; € pompofa Ambas. fceria » 1 quali furono M, Luiei Moxeuigo, M. Luiti Gradegino. M. Marco Dandolo, e. M. Le-* Venzo Drasadino. | Cota] fine ebbe quella tanto famofa, e potentiffima Lega d'Ezrico P111 Ré d'/zsbilterra , di Fraucefzo 1 Ré di Francia, della Santità di Papa C/e;zegz Fl, e dé Clariffimi $j- nori Feneziani, di Francefco Maria forza. duca di Milago, della Republica Fjgregtigg , c d'Ar- fez/a Duca di Ferrara » Contra le forze di. Gar/a d'4ufiria folo, della quale effendone Capitano Generale Frazcefco May della Rovere Duca d'Ur* £ino, non fi fece. mai in tanto tempo, e.con si grandi occafioni cofa neffuna, la quale fia degna di memoria in favore ; & onor fuo, mà ben mol- te in fuo disfavore, e difonore, come fü quella; quando con ranta infamia fua, c danno di. tutto il mondo, 5 non leppe, 5 non volle difendet Roa; mà venendo à cofe pil particolari , e piu attenenti alla Storia noflra, é da fapere, che i enezidzi mancarono grandemente, e manifefta- mente della fede, e promefla loro à Fiorentini, della qual cofa i piü prudenti di loro fi fcufavano allegando , che i Fzoren;jz; avevan prma manca-. to aloro, non folo una volta ,9 due prima, per- ché quando caló nello Stato loro il Duca di Brang- Jtvich , eglino non li foccoríero, come pareva , ché doveflero fare » come avevan dato intenzione, che farebbono, poi quando íenza faputa, non che licenzia loro mandarono 4. Oratori à Cefare s. . & in ció non diccvano bugie, perché fi vietava nominatamenre n6 1 Capitoli ; mà quefto non gli Ícolpa,. conciofiacofache dopo tutti quei manca- menti, fenz'aver mai proteftato loro cofa alcu- Da, promifero di nuoyo piü.volte à fjoregr/;; , prima che non gli abbandonarebbonó mài, poi- ché, mai non farebbono la Pace, (e non univer- fale, includendovi dentro 1 .Confederati, e pars ticolarmente i Firentini,e M. "udrea Gritti pro- prio lor Doge, uomo non meno prudente: d'ani- 

Teroiti, al quale domandava Sua Sublimità ;íe ve-. 

accordar con Ce/are in proprietà, rifpofe quefte proprie parole. JOuefig Republia "0n fece 228i cofe brulte , e mom cotincierà. adeffo ; Mà che 
pi? quando l'Efercito avuto Cortona, & Arez- zo fi veniva accoftando à Fireuze,. i Peneriani dubitando, non i Fiorentini , veggendofi guattare. 
tanto crudelmente tante, c tanto belle póffeffios ni, & arder füperbamente tanti, € sl fuperbi Pa- lazzi4 doveffero calare cedendo al Pontefice, mandorono al Proveditore loro à Ravemza (mi vergogno à dirlo) in fervioio loro700 fcudi moz- 
Zt. perch'egli eli mandafíe in Romagua à Loregs zo Garuefecchi Com miffario in Caffrocaro , per far- 
ne 200 fanti,e quefto fit quanto foccorfo, e fuffi- dio diedero in tutto il tem po della Lega 1/7enue- Gian à d Piorentimi, ancorche ne fuflero molte volte; e iftantemente ricercati: e quefto diede- ro loro non per aiutarli, mà per allettargli , c tfattenergli tanto, ch'effi Biéfbno con miglior condizioni accomodato le cofe loro , € fe bene differo, che quello era un principio debole; mà che fe i Fierestini feguitaffono di ftare in ceryele L 

lo $ 

mo ,che bello di corpo , rifpofe all'Oratore Guals — 

To era quello» che fi diceva , che cercaffono di ac - 

l 

d 

miro 
. 
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lo, e di voler difenderti ad ogni modo, gli fegui- 
terebbono di foccorrergli, & aiutarli, non peró 
diedero mai altró, che parole, e buone promef- 
Íc, né mancó in Zirezze chi ricordaffe à quefto 

. Propofito quél proverbio vulgato j £uoge paro- 
le, e cattivi fatti inganuano d avi, e i matti, an- 
Z1 perché non facefiono accórdo prima che avef- 
fcro accordato effi, diedero intenzione di voler 
conceder loro -: fánti ,i quali nella venuta d'O- 

74/865 aveváno per guardia di quello Stato à pe- 
Uzione del Duca mandato in quel d'Urbigo, mà 
trovandofi poi quándo una fcufa, € quando un 
altra, or dicevano, che il Duca per effer feuda- 
tario della Chiefa , non fe ne contentava, mà 
che difponeffero lui, ch'efli eran difpofti, e ora, 
che non era ancor tempo di doverfi Ícoprire con- 
tro àCefare , e brevemente facendo , (come fcriffe 
: Ambafciadore) à fcarica barili, non gli conce- 
dettero mai. Mà che bifogna pià ragionare? 
quafi non fia mariifefto, che le Leghe d'oggi o 
Co'Principi, ó con Republiche penano tanto à 
Ícioglierfi, e non piü quanto dura il bifogno, à 
l'utilità, e quanto piü folennemente ftipulate fo- 
no, € piü fantamente giurate, tanto pare, che 
piüagevolmente, qual ora manca quella cagio- 
nt, per la quale furono fatte, fi rifolvano: E 
perché in quel tempo per tutte le ville, e Ca- 
itella, non che nelle Città d'Z/z/iz, non fi ragio- 

 nava quafi d'altro,: ó fcriveva, che dell Affedio 
di /irezze, ora lodandofi, e ora biafimandofi 
quando i Pjoreztini, che itavano si oftinati, e 
coftanti, e quando il Papa, che voleva si perti- 
nacemente vedere la defolazione della Patria fua, 
fecondo le paffioni degli uomini, ó gli accidenti 
delle cofe, che feguivano. 1 Jezeziami andava- 
no iníul Rialto, e per la Piazza di $am Marco 
íÍcufando fe; & accufando fe, & accufandoi Fzo- 
veniini. l Fitrentini dall'altro lato dolendofi di 
loro al Ciclo, come quelli, che avevano di che, 
€ tenendoli à loggia né Cerchiolini , e per le Bot- 
teghe affermaáváno effi non hon effere ftati allora 
piu fedeli à Fiorentini verfo il Papa, che fi fuffe- 
ro ftati già à Pjfani verfo i Fiorentini, e ferven- 

- dofi delle parole , & autorità di M. Giovanni Boc- 
C460 , dicevano la loro effere ftata lealtà //eze- 
ana, egli chiamavano con un vocabolo molto 
da loro frequentato Marivuoli , e di vero, come 
quella Republica, e di molti, e belliffimi ordiria- 
riamente abbondevole, cosi é ancora di molti ot- 
timi ordinamenti ,e belliffimi, parte manchevole, 
€ parte non oflervante. ' In quefto tempo gli O- 
ratori Fioreztisi mandati al Pontefice ,' 1 quali 
l'Imperadore non volfe udir mai, fe non quando 
Clemente Íe né contento, c allora non rifpofe al- 
tro, fe non quello che da lui gli era ftato ordina- 
to, che rifpondeffe, e ció fü, che fodisfaceffino 
al Papa. Si partirono da Bologza,, fuori folamen- 
te il Zeztori (come di fopra fi diffe) non volle 
tornaré à /7repxe, mà fi rimafe appreffo il Pon- 
tefice: la eagione perch'eglino avevano feguita- 
to la Corte fà, perché il Papa, quando era in 
Cefena , dove diede loro üdienza, fapendo, che 
1l arco andava con groffo Efercito à ofte à //iez- 
"44 venne in grandiffima fofpezzione, .che Ce- 
are non doveffe coftretto dalla necefftà levar 
l'Efercito di fopra à Firenze, e mandarlo in foc- 
corío della cafa fua propria al fratello : anzi fü vo- 
ce, che l'Imperadore gli aveffe fatto fapere , 
ch'egli penfava d'accordarfi co'i Fiorentini, la 
onde egli incredibilmente anguftiato cominció à 
largheggiare con le parole oltre il confucto, il 
perché traponendofi oltra *facopo Salviati, M. 
Francefco Guicciardimi , Gisvauni Corfi  & Mlef- 

faudro d& Pazzi con altri Cittadini, i quali sban- 
deggiati di Firenze, e fatti ribelli andavano fe- 
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A| guitando la Corte, differo, che il Papa non ave- 

va quella ,cattiva mente verfo i Fioreztizi, ch'e- 
glino mofli pià dalla voglia, che dalla ragione fi 
erano imaginati, é che à fua Santità baftereb- 
be, che 1fuoi Parenti, & Amici poteffero ftare 
ficuramente in Zifezzé , e godere i beni loro; 
pagandone le ordirarie gravezze Come pli altri 
Cittadini, e qual ora fi trovaffe un modo di Go- 
verno, che l'afficuraffe di quefló, egli farebbe 
'pronto , e parato à lafciar la Città cori le fue 
Leggi, e con la fua milizia libera, e armata, € 
non di meno per lafciare un oncino attacccato, 
dicevano che fua Beatitudine proporrebe alcune 
condizioni, le quali né il Configlio grande, né 
lo Stato Popolare impedirebbono. Máà non aven- 
do gli Oratori il mandato à quefto, mándarono 
in un tratto Zrazcefco Nafi lor fotto Ambafciado- 
re à fignificarlo à Firezze; mà frà poco giunfe 
la novella, che So//zazo fe n'era, fe non con 
danno, certo con vergogna tornato à Coz/lagtí« 
mopoli, onde ceffata la cagiorié di cotal pratica; 
ceffó ancora l'e&fetto; egli Ambafciadori fenza 
alcuna conclufione fe né tornarorio à Zirezze, 1 
Sanefi , tofto che l' Efercito Imperiale accampó 
Firenze, parendo loro, che fuffe venuto il tem- 
po di poter fcoprir ficuraménte, e fenza danno, 
anzi con guadagno l'antico innato odio loro con- 
tto i Zzereutini cominciarono in privato à rubare j 
& ardere tutto quello, che potevaio, portan- 
dofene in Szeza fino gli Aguti , e in publico, non 
folo à riconofcere i confini vecchi, ià accre- 
fcerne dé nuovi, percióché non folo mándarono 
gente à Monte Palciano per pigliarlo, il quale fe- 
delmente portandofi, francamente fi diféfe, mà 
pigliarono in dono dl Prencipe il Caflello di $am 
Cafriano, la qual cofá indubitatamente fi pensó; - 
che fuffe ftata trattata dal Moroze, ilquale te- 
inendo, che l'odio incredibile, che portavano à 
Papa Clemente, e per la propria natufá non iftef- 
fero faldi, perfuafe il Prencipe à tenerli fermi in 
quel modo, percióché cavavano di S/eza, oltre 
à molte gráfcie,e vettovaglie, infinite comodità. 
Cacciarono di Jrolio con armata mano i Aicafoli, 
che ne fon padroni, e vi ficcarono dentro il fuo- 
co, non laíciando indietro cofa neffuna, la qual 
poteffe à in fatti, ó iti detti; Ó tor coinodità, 5. 
arrecar nocumento ai Z7oreg/igi, nón potendo 
tollerare, che gli ufciti loro, i quált erano mol- 
ti, e dé primi di $7ezz, fuffotio non pure rice- 
vuti, e compottati ful F/o/entizo, mà cziamdio 
accarezzati, & onorati, conciofiacofache, oltre 
M. Jacopo, e molti altri $2e/i, avevano ancora 
condotto nuovamente M. Zzzibal Biclii fiio Cu- 
pino, mà tutto differente, e diffomigliante da 
lui: hó detto, & in detti ; perché M. C/audio 7o- 
lomei compofe ,. & indrizzó al Prencipe una Caz- 
&0ue, che cominciava. 

Novello Marte ,. à cui le felle amiche &c. — 
Nella quale introdace la Zo/caz2, che fivolta 

à lui gli dice nel mezzo d'effa due ftanze indegne 
veramente non folo in quanto al fuggeto, mà c- 
ziamdio quanto allo file di quel raro, chiaro, e 
ingcgnofiffimo fpirito, il quale fü per altto; rion 
ineno gentile, che dottój non meno Duorio, che 
cortefe. L' bate di Farfa, il quale per la no- 
biltà della cafa, per la Fortezza, & opportunità 
del fuo ftato, e per la moltitudine delle aderen- 
Ze, era frà 1 Baroni Aozazi di grandiffima auto- 
rità, fcriffe à Szgzori Dieci, e per bocca del 57- 
gnor Giorgo Santa. Croce i proferi, che volentieri 
verrebbe à fervigi dé JZorentzgi ,e gli dava il cuo- 
re di arrecar molto giovamento à loro) e molta 
incomodità à nemici. I jeremtimi fapendo ; 
ch'egli era grandiffimó nemico del Papa, aven- 
do egli il giorno della Candellaia voluto ammaz- 

B.Varchi, Lx . zale 
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zarlo, e in odio non piccolo dell'Imperadore per 
la perfecuzione (oltre all'effer Orfino) fatta da lui in Roa, e fuori alle genti fue, l'áccettarorio 
di buona voglia, non penfando eglino, che cosi facendo, pli davano , fe non l'occafione il modo di poterfi agevolmente riconciliare con l'uno, e con l'altro di loro, e avendogli mandato danari 
fcriffero, che fi trasferiffe in Jofcana. Mà egli il qual era à di già riconciliato, Ó aveva animo di volerfi riconciliare, ricusó di partirfi di 2zz;- 
c6i440 prima che il Papa non fuffe partito egli di 
Roma, e finalmente à 3. di Novembre entró con 200 fanti, e 200 Cavalli in Monte Pulciano, e poco appreffo nel Borgo, nel qual luogo i Dieci mandarono nuovi danari commettendoli , che facefle 300 fanti di pii, e con tutte le fue genti fc ne veniffe à batter la ftrada d'drezzo, e im- pedir le vettovaglie, che di quivi eran portate in Bran numero ogni giorno à nemici. -Mà inan- Zi ch'egli fi movefle, il Prencipe avendo intefa la fua venuta, mandó il giorno medefimo, che la notte fü affaltato il campo dal S;gnor Stefano , 1l Senor Ileffandro Fitelli à incontrarlo, della quale andata fü l'Abbare auvifato dà i Diez; ]] Signor Aleffaudro accrefciuto d'alcune geuti, e i Cavalli $pagguol; ufciti d'drezzo [c.n6 ando à Monterchi , e lo riduffe all ubbidienza degl'Impe- - 

rli, e quindi con parte delle fue genti, eflen- 
do ftato fegretamente (per quanto fi credette) à 
colloquio con l'Abbate, certo ICs ch'eglt man- dó occultamente un T'rombetta, fi riduffe à C;- Ze774, & i| rimanente: delle fanterle fue , e de Cavalli s'invió verfo fnghiari, mà non andorno molto, che fcoperfero un imbofcata della Fan- teria dell'Abbate, i] quale appunto , mentre com- 
battevano, fopragiunfe con la Cavalleria, e in- 
contratofi né Cavalli dé nemici, fi mife dopo po- 
Co, € debole contrafto à fuggire, onde i fanti, 
fenza niuna fatica furono rotti, € sbanditi tutti 
tolte loro alcune Infegne ,. e fattene alquanti prigioni. L'Abbate tutta via fuggendo à briglia 
Íciolta (effendo feguitala rotta, ó vera, à falfa 
in Pemerdi 17. di Decezibre) ancorche non fufle 
ch'il feguitaffe fi falvó co'fuoi Cavalli nel-Borgo, 
d'onde frà pochi giorni avendo il S;gzor "Aleffan- 
dro intefa la rotta, affaltato, o prefo "ngbiari , 
Íe né ritorno à Bracciauo, dove affettate le diffe- 
renze fue col Papa, e con l'Imperadore fi getto 
mutata la Croce bianca in vermiglia dalla parte 
dé nemici, e fcriffe à Signori Dieci, per uomo à 
pofta, dolendofi del mal trattamento dé fudditi E 
di non effer ftato proveduto da loro per inter 
tenere 1 fuoi Fanti, offerendofi non dimeno à lor 
Sigmerie di nuovo con tutte le forze fue. Onde 
fi conofce effere, non da motteggio, mà da do- 
vero quello, che alcuni affermano talora per gio- 
€o, € per iícherzo, cioé, che gli uomini dicono 
alcune volte le bugie, e fele credono. I Diez 
in luogo di querelarfi di lui, e di Bpresoeto, 
poíciache gaftigar nol potevano, ícufandofi con 
fua Szgmoria, e offerendolifi, (à tanta indegnità 
vengono fpeffo gli uomini deboli nelle Republi- 
che, e non gagliarde, e non bene ordinate) e 
umilmente per una lettera del loro Magiftrato lo 
ringraziarono. 1l Commiffario, e i Capitani 
della Città d'Zrezzo, non oftante l'accordo far- 
to, come di fopra fi narró, fapendo che il Cozzz 
off , col quale principalmente Crano convenuüri, 
aveva tutte le robe tolte dé /Zeremini, ead altro 
non attendeva , cheà mandar continuamente vet- 
tovaglie à Marraioli nel campo, Ó altra Cagione 
che gli moveffe cominciorono il di 12. di Nove- 
£e à tirare con l'Artiglierie alle cafe, e quando 
-vedevano il deftro ad ufcir fuori , ed'affaltare per 
far prede, & uccifioni in pià luoghi vicini, il 
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À perche gli 4fretini, parendo loro, che il Conte; 

€ per non effer pratico, à non fapeffe, ó peref- - 
fer ragionevole, non poteffe, o per alcun altro 
füo fine , non voleffe porvi rimedio , e anche 
perch'era parte invidiato, e parte odiato, fatto 
un Configlio generale, crearono (ei uomini fo- 
pra le cote della guerra, dando loro tanta pote- 
ità , quanta aveva tutto il popolo. Coftoro con 
danari parte del Publico, e parte dé privati fol- 
darono 6co fanti, co'quali, e con parte del po* polo affediarono la Cittadella, & avendo animo 
di volerla fpiantare, ( come poi fecero) non fo- lamente la circondarono di trinciere, e di Battt- 
folli, e ripari, mà tentarono ancora di minatlàs - 
dandovi ora da quefta parte , € ora da. quella, ; 
quando di giorno, € quando di notte molti, €. 
gagliardiffimi affàlti , e perché temevano, non 
il Commiffario del Borgo vi mandaffe occulta- 
mente foccorfo, come aveva fatto pochi giorfi 
innanzi, onde la gioventü /re/iza cbbe à com- battere, € combatté arditamente, mandarono 3 
chiedere aita al Prencipe, il quale percióche f 
pcva di quanto danno farebbe ítato al. campo; fc 
quella Citrà fuffe nelle forze tornata dé Ziezeiti: 
^i, vi mandó fubitamente ; €Cavalli, e Fanti 
Spagnuoli Yotto la guardia di Doz Diego di Me- 
doz:z:a 1l quale lafciata affediata la fortezza fene 
andó nel principio di Deceubre all" efpugnazione 
di alcune Cattella, le quali ancora fi tenevano dà, 
Fiorentini ,' dou'effendo ;-non-folamente foftenu- 
to, mà ributtato, fdepnatofi, quafi non poteft 
credere, che i Fanti T'ofcani, ó poteflono, 9: 
dovefforo contraftare , non che refiftere à Soldi" 
u$pagutoli ,li combattendo piü che auimofameie 
te, fü ferito nella tefta d'un archibufata, e fenza 
batter polfo cadde in terra morto. I! fuo Cor- 
po fü portato in Zrezzo, e quivi nella Chiefa di 
San Bermardo onorevolmente fepelito. — Gi 
cominciava à comparir nel Zsel/o d'intorno à 
Barberino la tefta del nuovo Efercito , i quali frà 
ogni cofa erano vel circa à 7:5 clie 7 T'edefchi, 
2yoo Spagnuoli, 8oo ltaliaui, e lo reftante Ca- 
valli: Ávevano dietro 25 pezzi d'Artiglieria grof- 
fa, contando trà effe 4 bocche, le quali avevan 
conceduto loro //fonfo Duca di Ferrara di qucl- - 
le che Zorzoze gli la(ció con buon numero di 
Palle, € gran quantità di Polvere: la qual Arti- 
glicria, si per effer nel cuor del Verno, e si per 
lafprezza delle cattive ftrade, che fono da Ae- 
logna à Firenze ancora né buonistempi , dovendo 
efía, e le giumenta, e gli uomini, che la tirra- 
vano, ora falire all'altezza dé Poggi, e ora fcen- 
dere nella profondità delle Valli, 6i conduceva 
con tanta difagevolezza, e con tale fpefa, che à 
pena fi potrebbe credere, & ebbe i] Papa à far 
comandare infino le mule dé Cardinali. Sapes 
vano i Z?orentini tutto quello, che andava attor- 
no contro di loro, né perció fi fgomentavano , 
anzi tenendofi ficuri di non poter effere sforzati, 
facevano fuori di tempo con egrandiffima difficol- 
tà quello che in tempo abvepEaná agevolmente - 
potuto fare, cio€ condurre piü graície , e piàt 
vettovaglie, che potevano nella Città, si per la 
via di P//2, e di Ezzpoli, e si maffimamente per 
quella di Prato, e di Pifloia, conciofiacofache 
per infino all'ora non era affediata Firezze fe 
non una parte fola , quella di là d' Zrzo, il perché 
dalla Porza alla Croce infino à quella del Prazo fi 
poteva uícire per tutto, € fi andó piü volte da 
piu Compagnie di Gievazzi à cacciare, e fe bene 
i cavalli dé nemici , potendofi rgo (quando 
non € groffo) paffare in molti luoghi à guazzo, 
guardavano fpeffo il fiume à 4 à 6 à 10 per vol- 
ta, guadagnavano poco, perché fenza che tro- | ve 



- verifcono il Governo del Popolo, e auvenga Id- 

no. Dubitando dunque i $7esori Dieci , non que- 

. Per far quello, ch'egli fece con Szzeze di Pala- 
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Vavano fempre gente armata, ogni piccol cam- 
Po, che davano, ogni poco vantaggio, che 
uomo aveva, era d'avanzo, non che à baftan- 

Za perifcampare, & ufcire dalle loro mani, e il 
Peggio, che ne poteffe andare à chi, ó non vo- 
:CVà, Ó non poteva combattergli, era il ritirarfi 
I] una cafa, dico , né piani, perche sü Poggi 
Don fi arrifchiavano di falire, e al Mone di Fiz- - 
?le, dove non erà ancor tocco nulla, come fü 
poco di poi guafto, e tagliato ogni. cofa, fi po- 
teva andare, e flare, come feci io con cinque 
Compagni foli, fe non ficuramente con pocliif- 
1o, € quafi niuno pericolo. Confultoffi lun- 
Bamente negli 80, fe fi dovevano per la venuta 
elle nuove genti, abbandonar Prato, e Pifioiz, 

€ dopó molte pratiche, appigliandofi al peggio, 
eliberoreno con infelice configlio di si: mà po- 

Co appreffo accortofi dell'errore loro, e penten- 
dofene , cercarono di ritenerle, c di racquiftarle ; | 
1nà non furono à tempo, € non poterono per le | 
Cagioni,.che ora fi diranno. E la Città di P;- 
04 già gran tempo divifa in due fazioni; l'una - 

delle quali fi chiama la parte Paziatica , c l'al- 
tra la parte Cancelliera. I Pazciaticbi fono da 
quella delle Pa//ej cioe feguono, e favorifcano 
la cafa, e lo ftato dé Medici. ' 1 Caucellieri ten- 
gano la parte di Marzoeco, cioé Íeguono, e fa- 

dio che per ifpegnere , & eftirpar l'odio, & il 
rancore, che lianno quefte due patti l'unà coll'al- 
tra, onde fono con infinite occifioni nati infiniti 
danni, fi fiano frà loro fatte, non folamente tre- 
gue fotto graviffime pene, mà eziamdio paci ce- 
lebrate con molti giuramenti, e confermate con 
Parentadi, non.dimeno qualunque volta hanno 
avuto, ó comodità , Ó occafione di romperla, 
l'hanno fatto, uccidendofi l'un l'altro (i quali 
fuor di quefto fono civili uomini, e molto ofpi- 
tali, e cottefi) con incredibil beftiilità , rion 
perdonando né àíeffo, nó àetà, nà à parenta- 
do, & i Fiorentini, à cui ció fi afpettava, perfe- 
verando in una invecchiata falfiffima opinione, 
che delle Città loro , Pi/a fi debba tenere con le 
Fortezze,e Piffoia con le parti, non hanno mai, 
0 faputo, ó voluto farvi altri rimedii, che quel- 
li fteffi i quali hà tante volte moftrato l'efpe- 
rienza, che buoni non fono, e che. non glova- 

fte parti in süi i rumori della guerra, fecondo il 
lor folito, fi rifentiffono, e levatifi faceffero quel- 
lo, ch'egli feciono, ordinarono à Commiffarii $ 
Che mandaffono à Zirezze piü ftatichi dell' una 
parte, e dell'altra4 ancorche temoffono dé Pzz- 
catichi folamente, trà quali i primi furono JVo- 
Jeri Bracciolini » Pincenzio, e Girolamo Cellefi , 
Francefco, e Poffente Brunozzi, Bartolo $aliz- 
Pene, e Filippo Réfpigliof, e dalla Parte dé Caz- 
celeri: /ndrea di Battifla Gattefibi, i| quale fü 
poi fatto Ambafciadore del Publico, Bartolomeo 
1 "Lorenzo Fioravanti, i Capitano Piero Cellefi , 

€ AViccoló Bracciolini Gugino del Sigaor deffandro 
Fitelli, due Capi principali dé Pazciaticbi non fi 
trovavano allora in Pz//oia ,, perche il Cellefe fe- 
Suitando i Medici era ito à Bologna , & il Braccio- 
lino aveva bando, il qual Braccioligo poco di poi, 
avendo: due mefi fenza Soldo fervito, (i come 
difponeva la legge riebbe il Bando, e fe né tornó 

vüde[e à Pifloia. Era in. Pifloia Capitano Ordi- 
nario AViccoló Lapi, e per lo ftraordinario rifpet- 
to alla guerra, e al fofpetto, che fi aveva dé Paz- 
eaticbi Girolamo di Girolamo Morelli, in Luogo 
del quale crefcendo i] dubbio; che fi aveva, che 
le parti non romoreggiaffono, fü cletto alli 24: 

1. Nover;ibre à concorrenza d' Jacopo Gberardi 

Di BeNEDETTO VàAmncui Lim X. 
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Piffolefi pur con licezza dé Commiffarii creato 
dieci uomini fopra la guerra con pieniffimá au- 
torità,.i quali parte dell'una; e parte dell'altra 
parte : effendofi radunati nel Pz/2z:zo Publico alli 
ZI di Decembre per far Configliog INiccol Brac- 
ciolini uomo timido frà gli audaci, e audaciffimo 
frà timidi, e quando era al di fopra, avendo fqua- 
drato il Commiffario, e conofciuto lui non effer 
uomo , né da quel tempo, né da quel luogo, vol- 
le ancorche non fuffe di ducl Magiftrato, inter- 
venitvi ad ogni modo, la qual profunzione Bac- 
cio Toti, Capo della parte Canccllieria ; ebbe gran- 
diffimamente à male, e confidato(i nell'autorità 
del Commiffario , il quale aveva per fua guardia, 
€ della Città joo buoni Soldati fotto.Giovazi 
€ Micbelo da Pefcia, feguitava di favellare libe- 
ramente. Già fi era fpar(o, che i Fiorentíni vo- 
levano abbandonare P;//oja, e dato ordine, che 
le Fanterie, e V Artiglierie fi ritraffino in Prazo per 
venire à Zirezze , onde i Panciaticbi eranó in (emi- 
nando, che P/loia fi aveva à fpogliare di tutte le 
graície e vettovaglie , infino à cavare i zafli 
delle Z7z72, e le cannelle delle bottij Pacco Toz- 
£i configliava,. come Cancelliere, che la Città fi 
dovefle tenere da fe, € mantenerfi nella devozio- 
ne dé Fioregtini, & il Bracciolinoy come Pancia- 
Zic0 voleva; che fi mandaffono à Pelogná Amba- . 
fciadori al Papa ad offerirgli la Città, & che. per 
nulla fi doveva. comportare, che. Pifloia f sfor- 
niffe, anzi Difoghava provedere di rimedio ahzi 
che due Capitani mandati di Zirezze à quefto cf- 
fetto arrivaffono; Erano i Capitani Bergardizo 
Baglioni da Pifloia, & il Priore da Gavinaua am- 
bidue Canicellieri: fopra quefte contefe nacquero 
di cattivé parole e per poco non fi venne alle 
mentite. Onde i Dieci uomini, perché non fí 
procedeffe piit oltre coll'ingiuriare , rimeffero co- 
tal deliberazione al Configlio Generale. . A4goffing 
fentiti quefti rumori j € veggendo ogni coía in 
garbuglio , € temendo di fe, in luogo di effer 
temuto dagli altri; fenz'afpettare, ó chiedere al- 
trimenti licenza fi parti, e non volendo atidareà 
Bologna , per non effer fatto rubello ; & perder 
tutti i fuoi beni, né ofando tornare à F?reuze per 
la paura, fe né andó à Luccz, € à ogni modo in 
quel tempo parve, che i Fiorenzigi 1 fuffino fdi- 
ménticati dé tempi; eleggendo per la maggior 
parre quei medefimi à tali Uffizii ; e Magittrati ; 
ch'eglino ordinariamente à tempo di Pace eletti 
aurebbono j non confiderando ; che in quelli fi deb- 
be andare à ricercare, e trovare la virtu j dovün- 
que ella &, ein quefti baftano jo la nobiltà fola , o le 
ricchezze. Exa /4gof/iuo mercatante affai diritto; 
€ leale, faceva il dovere à lavoranti, e manifat- 
tori, governava diligentemente la bottega fuae 
la cafa con tutti quei vantaggi , e rifpiarmi, 1 
quali forfe nelle cale private; e fpecialmente dé 
mercatatanü , non fi difdicono mà. neile ca- 
fe publichej e à tempi di guerra, come quelli 
erano; fono non meno dannofi, che biafimevoli, 
e per auventura ridicoli: egli era di animo tanto 
gretto, e mefchino, che ulava dire (e gli pare- 
va dire una bella cofa) che chiunque non iftava 
à bottega, era ladro;. non farebbono mancati de- 
gli altri Ferrucci in. Firenze , fe aveffono voluto j 
dando loro aütorità, fperimentarli, € pure fe uri 
altro ve ne fuffe ftato, ó quello che vi era non. 
fuffe morto; non fi farebbe perduto la guerra. 
I Soldati di P;ffeia partito i1 Commiffario, fi par- 
tirono anch'effi, e fe né andorono in ordinanza ; 
€ con le bandiere fpiegate prima à Pz2/0,€ poi à 
Firenze, avendo già due bandiere dé nemici prefo 
Galenzano, dou'era Commiffario 4gaolo "feli 
con 300 fanti; Frà tanto avendo il Braccioliuo 

Z3 ávuto 



341 
avuto auvifo, che Pero Celle mandato dal Papa, 
€ra arrivato à Cofi nel Bologuefe con gran nume- 
To di fanti del Legato di Bo/ozza,, e avendo fatto 
fapere agli flatichi della Parte » Che fi fuggiffo- 
no di Zirenze, fe né andó con Size di Palazi- 
doffé, e pii altri àl Palazzo dé Prior; , nel qual 
€ra radunato il Coz/ig/io, e non oftante, che fi 
fuffe deliberato fecondo la' volontà fua, che fi 
doveffe mandare Oratori al Papa, e dargli la Ter- 
T4, egli, mentre che fcendeva le fcale ammaz- 
ZO di füa mano propria Baccio Tozti, e uno dé 
fuoi medefimi Cognati , e poi per faziarfi del fan- 
gue dé füoi Cittadini , & impadronirfi affatto 
della Città, affrontati i Cancellieri, i quali ve- 
dendofi al di fotto , cercavano al meglio, che potevano di aiutarfi, e di falvarfi, n& ammazza- 
rono con crudeltà non udita, fe non in Piffoia folamente dé piii fegnalati 18, e dubitando pure di non dover fofferire alcuna pena di cosi brutta, 
empia, & orrenda. fceleratezza, ando à Bologna 
per ifcufari, mà Clemezte, che di già fapeva il tutto, fenza lafciarlo, non che finire, comin- 
ciare, diffe ridendo: voi avete fatto molto bene ; € vi mandó per Commiffario leffandro Gorfini , € poi, perche Zleffandro fü voluto ammazzare , 
Bartolommeo , overo Baccio di Lonfredino Lanfre- 
dini. mà Iddio, il quale ( come dice il proverbio 
dé volgari) non paga il Sabato, riferbó il fuo ga- 
ftigo, e la meritata pena al S/gzore Ghiappino Fi- 
feli, e permife, che foffe, dopo aver'egli ucci- 
fa la Marcbefana fua Moglie , come impudica del nipote proprio, & adultera in una flalla di un Ofteria, nella quale tutto tremante fi era fatto naícondere, e coprire di letame, miferamente , mà non già miferabilmente dal Fratello della mo- 
glie con piü colpi ammazzato. Pro ancora 
dov'era Commiffario Per Z4o»vardo Gijachinpi- 
7, con la medefima imprudenza fi abbando- 
n6, e quando mandorono poi una parte del- 
le loro Genti per far prova di ritenere , à di 
ricuperare l'una "Terra, e l'altra vi erano digià 
entrati i nemici, e si groffi, che non parve loro 
di tentare di cacciarveli. A Prao rimalero Com- 
miffarii il. Carge dé Rucellai, e lY Pollo degli O- 
laudimi, di poi effendofi perduta la Fortezza di 
Pietra Santa, e anco Matrone per poca fede de 
provifionari , fi perdé anco la 
Pietrafantefi dubitando di dover andar à facco, 
non avendo chi gli difendeffe , e intendendo , 
che Zudrea Doria (i era moffo per andare à quel- 
la volta, mandarono à.Lzcca ad offerir(i à chiun- 
que volefle in nome del Papa, e dell'Imperadore 

falvargli, e non trovando un Commiffario, Pal- 
la Rucellai s'offerfe egli, e né andó, effendone 
M. Giannoz:zo Capponi , il quale vi era Commit- 
fario per la Città rifuggito à Marce di Maffz. 
di queíti giorni medefimi fi crearono i Commií- 
fari, e i Capitani nuovi della milizia Fiorentina , 
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Terra, perche i | 

la quale aveva operato tanto di bene, che fe i1 | 
vecchi fi fuffono portati in tutto l'affedio,, come | 
fi portarono i Giovazi , aurebbono fenz alcun 
dubbio meritato maggior lode, che non fecero, 
& avuto per auventura miglior fine, che non 
ebbero. La legge fi ritoccó in alcuni Capi, mà 
non di molta importanza, e trà gli altri, che la 
prima, e minore età fuffe dà i diecidotto anni, 
non à 36 come prima, mà à 40, € la borfa della 
feconda, e maggiore età, non piü da 36 mà da 
40 fino à fo. I Commiflari furono. Per il Quar- 
tiere di $22 Spirito. Bernardo di Lorenzo Pitzj, 
Per quello di $az:2. Croce. — Giovanni di Zamobi 
Girolami. Per Santa Maria Novella. | Filippo di 
Tomma[o Rucellai. Per $42 Giovansi.. Domeni- 
«0 di Girolamo Martelli. E, perché gli Uffiziali di 
quefta feconda ordinanza non fi acquiftarono.mi- 

34 
nor lode , che quelli della prima , non voglio 
mancare di non metter qui da pie i nomi loro per 
l'ordine dé Gozfaloni. : 

Nel Gonfalone della Scala. 
cefto Guidaeci. 

Capitano nel Gonfalone del Nicchio. Lore 
&0 di Guido da Caffiglione. 

Nella Sferza.  Nzccolb di 
chiamato Coccberi. 

Nel Drago. Marco di Damiano Bartolini. 
NelCarro. JBerzardo di Francefto Rinuccini. 
Nel Bue.  Zz£onio di Francefco Peruzzi. 
Nel Lion Nero. Migliore d' /£ouio Guidottt. 
Nelle Ruote. —. Loregzo di Luca. Bernardi. 
Nella Vipera. Piero di Polo dé Paz. "x 
Nell' Unicorno.  JViccoó di Giovagni Macias 

velli. 27 
Nel Lion Roffo. 

Hori. 
Nel Lion Biànco. 

fendi. * 
Nel Lion d'Oro. Giovaz Battifia di Fraucefio 

del ene. ^ 
Nel Drago. 

Raffaello di Fran- 

Giovan Battifla Goudi | 

y 

Mgnolo di Raffaello 4uti- 

 ANiccoló di Lorenzo Beuin* 

Filippo di Ulyvieri Guadagni. 
Nelle Chiavi. JDaniello di Carlo Strozzi. 
Nel Vaio. Mario di Giovangi Strozzi. 
Frà gli altri buoni ordini di quefta milizia fi 

puó commendar quefto, che fe alcuno era ftato 
Capitano una volta,  Luogotenente, egli nor 
fi idegnàva altra volta d'effere, 5 Banderaio, 9 
Sargente, & in omma chr'aveva avuti i maggio" 
ri gradi nonrifiutava i minori , come fi ufa inutil- 
mente (per non dir parole piü gravi ) trà i foldatt 
moderni. L'Orazioni fecero poi al principio di 
Febbraro 4 giorni alla fila Bartolowneo Cavalcanu- 
7i in San Spirito, Lorenzo Beénivieni in Sauta Cro- 
c. Piero Fetteri in Santa Maria Novella ;. e 
Vippo Pandolfini Àn San Giovanni, c à tutte f an- 
dó dà chiunque volle con l'armi: alli 8 giorni ne 
fece una Giovaum Battifla Nafi nella fala grande 
del Configlio Maggiore , dove concorfe infinito Po- 
polo, chi col Civile, chi in Cappa, mà fenz. 
armi. accio era armato in Corfaletto con buo- 
na pronunzia, c belliffimi gefti f molto lodato; 
l'Orazione fi ftampó, mà non riufci à leggerla, 
come à dirla, € fe bene molti la celebrano ancor 
oggi in Z;rezze per cofa rariffima, io non di me-- 
no fono di contraria opinione , e non credo , 
che né anco à lui medefimo paia cosl, Lorenzo 
Benivieni non piacque, Di Pier F'ettori , fodisfece 
aflai l'Orazione agl'intendenti, e molto piü di 
quella di Baczio, fi com'era ancora di piü età, e 
di pii dottrina, e giudizio, mà l'azzione, cioé 
la pronunzia, e i gefti non fodisfecero à neffu- 
no. Pier Filippo chiamato il Lergezda era ftato 
fuor di Frezze, e fcufatofi con Baccio F"alori Mt 
quale l'aveva confortato à tornarfene à Zirezze , 
€ dove poteffe per fcancellare oli errori paflati, e 
racquiftare la grazia perduta, faceffe buono uffi- 
cio per la caía dé 7Medizi,: perch'egli tornato,à 
Firenze, ando à chieder l'Orazione al Magiftrato 

| dé Dieci, il quale l'aveva data à Piero AMigliorot- 
4j, mà perch'egli , come perfona ,. non idiota. 
nelle Lettere d'umanità, mà fredda, e timida 
molto, rifiutata l'aveva , penfarono di doverla dare à Giovan Battifla Bufini, il quale oltre l'ef- 

| fer piit dotto di lui nelle medefime lettere, non 
era né fredda Perfona, né timida: Ebbela dun- 
que Pier Filippp, e come colui ; ch'era concio 
dal leri, € forfe per la sbrigliatura, che gli 
aveva l'anno paffato data 44ptonio Lezzi , diffe tut- 
to il contrario, che l'altra volta, onde piacque 
à chi sl, e à chi nó: Gzovaz Batti/la nell'Orazio- 
me, e nell'azzione, ne mandó coritenti la mag- 
Bior parte, perché l'Univerfale di Ziregze hà 

queíto , 



| Spagnuoli avevano occupata la Zadis di Fiefole , e - 

.1e bene erano frà loro molte goZzaie , e di catti- 

. Ro ícritto sü tutti i Canti principali à lettere 

fati, effendo egli difcefo da quel Lorenzo di Bar- | 
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quefto, che chi non fà fcappucci, 9 errori no- 
tabili, e piit tofto lodato da lui, che biafimato; 
dove fodisfare à particolari, e piu tofto impoffi- 
le, che malagevole, il che parrà per auvenru- 

14 cofa maravieliofa) non effendo altro l'Univer- 
fale, che tutti i particolari infieme: mà dé Zo- 
"ent iii fi uol dire, che altro.animo hanno in Pa- 
lazzo,'& altro fuori. "Aveva in quefto tempo 
perduto la $gzoria di Firenze il fao Dominio tut- 
to quanto, eccetto Livorgo , Pila, Empoli , e 
Volterra , della quale favelleremo à fuo luogo par- 
ucolarmente. La Cittadella d'Zrezzo, & 1l Bor- 
go Saz Sépolzro, il quale partitofi l' 7527720 ,. eí- 
fendone Caftellano Liozzrdo di 4tonio Pieri, 
àccordó col $;ggor !leffaudro F'itelli , che fe né 
tornó al Campo, di dover far quello, che alla 
fine faceffe la ózgzoria, Gc ilPalazzo. 'Tenevafi 
ancora C2//roczro , dov'era Commiffario (quafi un | altro Ferrzzcjo) I.orenzo Carauefeccbi y e Firenze era affediata da ogni parte, perche i nuovi Lazzi fi 
Crano pofli, e fortificati nel Monaftero di $az 
Donato in Polwerofa, e quivi all'intorno , e oli 

tutti quei luoghi circonvicini, e mai non era di : 
che non faceffero có loro cávalli alcuna fcori- 
banda, efi (caramucciava intorno ogni giorno | 
tutto il di, e con tutte quelte cofe. TROU] in Zi- | ferme non folo fenza paura, mà fenza Sofpcito, | € fi viveva con tante,e tanto diverfe genti d'ogn'- IDtorno, né piü, né meno, come fe non vi £uf- | 
Íc ftato perfona, eccetto che la notte non fifo- |. 
Dava Campana neffuna, mà in quello Ícambio fi |. 
fentivano 1 tiri dell Artigliene, i quali per la fpef- ]. 4| 
fezza del tirare fi conofcevano l'un dall'altro in- | 
fin dalle Donne, quafi come le Campane, e fe be- - 2 
1€ 1 nemici; quando ilPrencipe tornó di Bologna, | - 
€ alcun altra volta, avevan tratto in arcata nella | 
Città, non aveva fatto danno, né paura à neffü- 
2o, lé Botteghe ftavano aperte, i Magiftrati 
rendevano ragione, gl'Uffici fi efercitavano, le 
Chiefe fi ufhziavano; le Piazze, e'l mercato fi 
irequentavano, non fi facevano tumulti frà i fol- 
"1, non queflioni trà i Fjerezzigi, perció che 

Viffimi umori, effendo di tanti pareri, e in tante 
Parti divifi, eglino non dimeno (i aftenevano ,' 
hon che di manometterfi lun l'alto có fatti , 
ngiuriarfi con le parole dicendo : quéflo non 
Tempo di far pazzie , levianci coffora d.addof- 
05 € poi chiaviremo le partite frà uoi. Aveva- 

Brandi, ó con geffo, ó con Carbone Poveri .€ 
Liberi. Fyà Benedetto, € frà Zaccberia feguita- 
vano le loro prediche con infinito concerío di 
opolo, e perch'effi per inanimire piü il Popolo ; 

Promettevano da parte di Dio, come faceva frà 
Girolamo la Vittoria certiflima , € perch'erano 
creduti da molti; erano cagione, che molte cofe 
ancora delle neceffarie; fi tralafciavano ; à fi tra- 
Ícuravano, € brevemente come fi facevano mol- 
Ie opere lodevoli 6 à propofito di quel tempo; | Cosi molte fe ne facevano biafimevoli, e füor di 
Propofito, e trà l'altre leggerezze, per non di- 
1€ empietà, che fi fecero, non folo dà giovani, 
mà dà vecchi, à di poco, ó di cattivo cerucl- 
-9, le quali non potevano giovare à cofa neffu- 
1a, mà bene nuocere à molte , fü riprenfibile 
quefta molto, che io narreró, della quale; co- 
jne di tutte l'altre fi fervi il Papa al tempo. mira- 
llmente. Alloggiava nella via larga nella caía 

del $;ggoy Giovanni i| Gonfalome Lion d'Oro, il 
qual'era Z;2erio di Puonaccorfo Gbiberti, 1| qual 
"torio era in qualche credito , e riputazione; 

Don per le fue virtü, mà per quelle dé fuoi paf- 

VahRCHI 
A] toluccio, il quale lavoró le porte di bronzo di $45 
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Giovanuui, ópera certamente miracolofa, e forfe unicaalmondo. Coftui, à per iftigazione del 
Bogia, ch'era Capitano, 6 d'altri, o per qualun- 
que altra cagione fe lo moveffe ; dipinic nella fac- 
ciata della principal Camera della cafa Papa C/e- 
"ente n abito Pontificale col regno in tefta in sà 
laícala delle lorche, al quale frà Ico) della 
Magna à guifa di giuttiziere dava la fpinta ; Sato- 
£0 Salviati à ulo di battuto gli teneva la tavoluc- 
cia innanzi agli Occhi, e l'Imperadore à federe 
con una fpada igauda in mano; che in sit la pun- 
ta aveva ícritto quefte parole. fice ad quid e- 
4t/f/i? l'accennava.. Difpiacevano quette tali trop- 
po licenziofe, 'e málvage fciocchezze à.piü pru- 
denti, mà eglino non ardivano, non che cor- 
reggerles biafimarle.. | Correvano in quel tempo 
nella Città trà le perfone private pid danari, e 
meno pareva, che fi ftimaffono, che mai, e fe 
bene alle civili non fi pativa, perche le cauíe del 
Palagio del Poteftà erano fofpele, e.i fei della 

ercanzia non (íi radunavano ; non di meno i 
.giudicii Criminali, non folo non s'intermetteva- 
no per le facende della guerra mà fi efercitava- 

| no feveriffimamente. Negli ultimi giorni di De- 
ceim2re £ü prelo il Senor Otzo da Montauto per una 

-j querela poílali , ch'egli effendo in Prare nella fua 
| Com pagoia venne in paróle nel fuo alloggiamen- 

..|te con Jetopo .di. JBennardo Wrripbi chiamato il 
AMoretio, € cacciato mano à uno Itocco gli-diede 2 

-N 

] pra ferite, & ammazzollo: non negava 1| Sigzor 
Oro (ilqual'efa uomo forte, & ardito, rna li- 
cenziofo , & infolente) l'omicidio, mà diceva ; 

4 che: un femplice foldato, non che à un Capi- 
j tano-cra lecito di difender l'onor fuo, e far quan- 
| to;aveva fatto, e piü cofa certa é5 che s'egli nofi 
fuic fato aiutato da molti nobili, & in fpecie 
da J/foufé Strozzi pii che Itraordinariamente ; 
gli farebbe ftato mozzo (per dir come fi diffe) 
quanto capo egli aveva: mà ad altre cofe lo ri- 
lerbavano iZa/7  Ottenuto dunque, che fe gli 
perdonafie la vita, fü condennato dà Deci, à 
quali la $72707/2 aveva rimeffo , à pagare frà il 
termine d'un mcfe mille ducati; e dopo tal pa- 
gamento ftare un ánno continuo nelle carceri 
delle ttinche; e dopo detto anno non ne potefie 
ufcire fenza il partito dé S/gwori Collegi per 32 
fave nere, e con queíto, che dovefle dar mallc- 
vádore per ? ducati di non andar mai contro il 
Dominio della Replica. Fiorentina , e fe frà uri 
mele non avefle. pagato ,' gli füffe tagliata una 
mano, poi mandato alle ftinche, € dovelTe pá- 
gare àogni modo i danari. Pagb in nome di lui 
M. Bernardiuo d' drezzo raffegna dé Dieci mà 
poi per interceffione dé medetimi non für manda- 
to al Bargellój mà ebbe grazia di ftáre in uhá 
ftanza del Palagio de! Poteftà dando mallevadore 
di Z ducati di non fi partire, | Fà Opinione ; 
che il proceder cosi rigidamente contro il S/?zoz 
Otzo fuffe capionato non tanto dall'omicidio ; 
fatto da lui, quanto perché quando fe né titor- 
nàva dal foccorío della Laffra; gli era flato fe- 
gretamente impofto, che doveffe andare alZ7e2- 
4io, e quivi pigliare Madama Maria dé Medici ; 
e Cofimino fuo figliolo j il che egli non fece: chi 
difle; perche avendo domandato un. villano; ch 
veniva dal zebbio, chi  colà sü, e clie vi fi fà£ 
colui, come fe né trovano dé pratichi, & accor- 
tij auvifando quello, ch'era rifpofe per isbigot- 
tirlo. Colàsü; fono la Signora María; & il $i 
&uor Cofimo con un gran numero di foldati, e con . 
tutti i Contadini di quefto Paefe, c attendono à 
Íguazzare, e fanno di, e notte la guardia, onde . 
il $;gner Otto non volle tentare la fortuna alm 

ico» 
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dicono, ch'egli non volle andarvi, perche oltre | A 
che 1 buoni foldati fanno mal volontieri l'uffzio 
diSbirri, egl'era ftato fatto dal Szzor Giovanui , 
& avuto grado fotto di lui, e tutti quelli, che 
avevano militato fotto quel $;gsore adoravano 
iü, che credere non fi potrebbe la memoria di 

[ak e confeguentemente erano affezzionatiffimi 
alla moglie, & al Figliolo; e qui con la fine del 
prefente anno , fecondo il coftume della Chiefa, e 
la dottrina degli Aftrologi, abbia fine ancheil pre- 
fente Libro, raccontato che auró i nuovi $;gzo- 
7i, i quali furono. 

Francefco di Giovan Battifla Gorbinelt, € Ber- 
nardo di Mariotto Segni pex Sag Spirito. .— 5. 

France[co di Piero Allegri, e Laigi di Girolamo 
del Borgo per Santa Croce. 

Pier Adovardo di Giramonte Giachinotti , e Gia- 
E di 44enolo Garducci per Santa Maria Nu. 
vella. 

"dgnolo di Pzerozzo del Roffoy e Mario di Gior- 
gio Ugbi per San Giovanni. "3 

Il Gonfaloniere Raffaello di Francefco Girolamt. 
Et il loro Notaro fer Pier Tommafo di Pier fuia? 
410 Gardi. | i 
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fato della Città di Firenze, e 
erché gli uomini giudicando 
jo pià volte i configli, e le de- 
iberazioni altrui, non dalle 

w/ Cagioni, e ragioni, come dou- 
" rebbono, mà dagli eventi, & 

auvenimenti, i quali in poteftà fono, & arbitrio 
della fortuna, quei medefimi, i quali poco in- 
nanzi avevano la temerità dé Fjorezfini, come di 
uomini poco accorti, e troppo oftinati , grande- 
mente biafimata, lodavano allora. maravigliofa- 
mente la lor prudenza, 
te, € coftanti molto, dicendo, i Ficrezrizi (olo efler i1 pregio, e l'onor d'/alia, foli i Fiorenti- 9i aver con eterna gloria dimoftrato, come non pure non fi deve cedere alla barbarie, e ferocità delle nazioni oltramontane, perpetue e mortali 
nemiche del nome 722/270, mà eziamdio in che 
modo opporfi loro, e refiftere fi poffa. Erano 
dunque i Fzoregtimi , si nelle boche di tutti gli 
uomini e.si nelle penne degli Ingegni piü eleva- | 
ti, ragionandofi di loro,e componendo in varii 
luoghi da diverfe perfone dotte molti verfi cosi | 
Latini, come 'T'ofcani, patte 1n lode della Cit- 
tà, e parte in biafimo del Pontefice, i quali non 
€ neceffario . che fi ponghino. altrimenti, Non 
mancarono peró di coloro agramente etiam fe 
íteffi, e con gli altri riprendevano i Zigrenfini , 
ch'effendo ormai il reftante. d' Z/a/ia. pacificato 
tutto , ancor'effi fi farebbon dovuti pacificare, 
non fapendo quefli tali, che la guerra di Zirenze. | 
era ftata cagione della pace altwui, e che l'altrui 
pace era quella, che faceva guerraà i Fiorentini. | 
Avevail Papa in quefti giorni indrizzato al Signor 
Malatefa (fi come da lui era ftato fegretamente | 
richiefto) il:Szgzor Ridelfo Pio da Carpi , allora 
Velcovo di Faenza, & ora Cardinale, n6 fi sà 
bene, quale propriamente fuffe la ca ione, che. ( q prop 
à cio fare il moveffe. ^ Credettero aicuni , che 
Malatefía, effendo appunto finita la condotta di 
Don Ercole ,efpiraffe al Generalato, e voleffe met- 
ter fofpetto ne Fiorentizi , di dover effere in tan- 
to pericolo abbandonati da lui, fe eglino non piü 
per Governatoré ,' mà per Capitano Generale 
non lo riconduceffero: la qual cofa come io non 
niego, cosi credo:piü tofto, ch'egli voleffe, ó 
riconfermare i capitoli fatti à Perzzi; col Reve- 
rendiffimo. di Monte , 6 farne dé nuovi, come 
di fotto fi vedrà. Stando dunque il Vefcoyo in 
caía di Malatef/a, € tratando con lui molte co- 
fe con faputa, e confentimento dé Dieci, confi. 
gliava (e per quefto fi credeva fuffe venuto) che 
fi doveffero, per appiccar qualclie pratica, man- 
dare Oratori al Papa, affermando, che lo trove- 
rebbono meglio difpofto à voler accordare di 
quello che fuffe fi penfavano , e Ma/atefa. di- 

come di perfone auvedu- | 

: Ale quale io hó detto ; €ra lo | A| cendo, che quefto non 

i 

C 

| &i& per alcun mio iuerito, anà 

poteva fe non giovare; 
confortava, che fi mandaffero. La onde il Gor 
Jaloniere il di medefimo delle Calende di Gezz2- 
70, nel quale aveva prefo folennemente con là 
nuova $/gmoria i| Magiftrato, fatta radunare la 
Pratica propofe nel Configlio degli 8o, che con- 
fultaffero, :s'éra:bene (effendo flati ricerchi per 
Ordine del Papa) di mandargli Ambafciadori, € 
perché i pareri furono varii, € molti giungendo loro quefta cofa nuova, e non fapendo chi fuffe 
queíto mandato, nel quale fe aveffe commiffio- ne chicfero tempo 5 pareva al Gonfaloniere, & 
agli altri Magiftrati, clie fuffe ben fatto, che quefta deliberazione fi prolungaffe due giorni, € 
fi rimetteffe al Configlio Maggiore, accioche nion per Qüartierij mà per Gosfalozi (i con(ultaffe s Perché radunato il Con/glio grazde il 3 di Genza- "o Raffaello, volendo prima, che proponeffe la confulta ringraziare il Popolo, firizzo in piedi; 
€ ftando cialcuno intentiffimo ad afcoltare , fa 
velló (dicono) in quefta fentenza. 

-. Sedo non temeffi per cofa certifma , cbe 1utte le 
| €ofe , cbe quà già fi fanno dagli uomini, fomo prima. - | da Dio Ottimo Maffimo di/poffe, £2. ordigate s - 
?n Cielo, e non fapeff, che neffun Cittadino, uon 
cbe fatica, nà pericolo alcumo ,. aucorche graudiffi- 110. e prefentiffizao per grandezza della [4a Patria, 
no. cbe per la falute, e per la ita ficu/are, i0 0m 
5 Coreffantiffizmi Cittadini) quello cbe io fatto mi a- 

 UVelf, quaudo io mon vu dire contro a] volere, 12 
Den fuori d'ogni mia foerauza , fi à queffo altiffimo, (2. onoratiffrmo grado-dalle.Sienorie Voftré, so: 

p^ ger bontà, e be- Uignità loro cos) favarevalmente. eletto $ Perché il. federe in sit la Poppa , e tenere in mano il Gover« 
uo d'aleuna nave, quando il mare &tace tranquillo, e l'aure [pirano [econde, e cofa nom meno agevole , cbe piacevole, smà quando l'onde turbate, e i venti Jaffiano contrarii, allora , percb'ellaj à trafportata dalla tempefla non rompa in Jcoglio, 0 viuta,.à /fo- prafatta da cavalloni non. f Jommerga, bà di fper- JHiffumo, C9 arditiffuo Pilota ine[Here, quale conos Jo € confeffo ingenttamente non effer io, fe Lene per effere bà faticato tutto il Tempb della vita mia. Ma quello che in tanta Borrafta, ein cos ?riffo tempo- rale ni ricrea "on poco ,e gni conforta à cbe io nó Pj-. * lota folo, nà voi foli rematori, pércicbe io mom in- tendo pigliar partito alcuno di momento ne/funo , fen- 

volontà ,e diberazio- 
Aa Un. diró la faputa , mà Ia 
ne vofira. Jede ciafcuno di voi, efente d'ogni ip- torno Timbombar 1utta via P Artiglierie,in qual ter- mine fi trovi óra, €9 ig quanto frangente quefta go». " Jira, un voglio dire, mifera e "efchina , mà af- Jlitta ,. e travagliata. Girtà » Alla quale mancano (ger cos? dire) dalla giuffizia della caufa e l'ardire 
in fuori, tutte le cofe,e uiuno bà gl'occhi della sen« 
te fi offufcati, ele won vegga, cbe ci comviene frà 

oce 



331 .  .D1 BrEeSEDETTO 
29:0 tempo, uuo di quefli due partiti nece[fariamen- 
T€ Vehire y.) combattere s à accordare. —. I1 combàát-. 
tere co'i nemici é pericolofo. l'aecordare co/ Pa- 
pa é difücile  volezdo uoi , come vogliamo, mon 
Jilamente conferimar la libertà, e cbe ci fía reflitui- 
t0 tutto quanto il Dominio y mà ancora cbe il pre- 
Jéate &0vorno noh s'alteri im parte alcuna. -. Per. la 
2941 co[a. io per ines e cos) tni per[uado di ciafcuuo di 
Vo: (preffantilfani Cittadini) bó tutta ]a fedes v fpe- 
Tanza mia in Gies Criffo figlivol di Dio, e noftro 
particolar. Rà, in lui folo confido , e à Ini folo mi vi- 
46:10, alla cuj Omnipotente. Maeflà non. smancbe- 
20Uno odi di falvarciy e di liberarciy quando: à 
Ini parrà che fia tempo y e cbe moi y "ediante l'opere 
7€ nofire y i] meritiamo. E già vifaona da per tutto, 
cbe Ü' Imperagore rifpetto all Erefie Luteraney e: gli 
ZDparecchiamenti. nuovi del 'Turco, per tornare à 
"affaltar l'Auftria, farà in breve coftretto à dover 
V0 fuite le [uo genti vitornarfene in Alemagna; 72 
onde io «j conforto y come .sà. il veglos e vi prego 
quanto poffo il piis. cbe faguitando di fare per T' in- 
7OHZI, come avete fatto infin quly vogliate umda- 
flamente comandare , e prontamente obbedire à chi f 
Con'Diene ynà vi paia fatica di fouvenire in cos) gran- 
de, C3 urgente nece[fità: la Patria vofira dilettiffr- 
412, anzi voi ThRedefimi y e gl'iffeff Jiglioli , e le pup- 
prie mogli y. percbó uon. vadi à ferro, e à fuoco 
ogni cofa , won folasmente col configlio , 20 ezdatndio 
quando bifosnerà di pecunia ; pagando toffamente, e 
volontieri quello, che al Gomun vofiro dovétes e te- 
"endo fornita, €9 abbondante la Piazza il pi, che 
Der voi fi pt , di granos e di tutti i camangiari y ri- 
cordandwvi, che ? cofa naturale, e da uomini pra- 

'! denti il uon curar di perder uma parte percbà il tut- 
To fi [alvi. Quanto à se io non bb animo di voler 
Vender grazie con le parole, mà forfe ben con l'opere 
(per quanto il poter mio, e fapere. fi diflenderamia ) 
cbe voi dell Elezzione voftra. fatta ella perfona. mia 
à queflo [apremo grado mn abbiate aai à pentirsi 
PT tempo alcuno, —— ! 

. Parvero quefté parole d'üomo libero; e non 
appaílionate, e fü datutte le parti fommamente 
commendato; mà avendo egli propofto, fe ftan- 
t€ la pratica tenuta con un mandato dal Papa, il 
quale gli chiedeva s'era bene mandare Ambafcia- 
dori, ó nó; Filippo d'futonio del Migliore , 1 
1l quale riferi per 15edici Gorfalonieri , dé quali e- 

. Bli era uno, diffe, pii toffo con audacia, che 
Con veemenza quete formali parole cavate dà mé 
Cosi confufe, e mal compofte, come furono 
Ícritte dal libro publico delle relazioni, datemi 
i propria mano del Duca Cofzzo. . Per loro in- 

tefa la propofta del Gozfaloziere fi & intra. di loro 
difputato; & in pró4 & in contro, & arguito 
tutte le ragioni di tutte le parti, & ultimamente 
di Sedici, che fono in numero ; fono divifi in 

. due, dodici, che gli Ambafciadori non fi man- 
dino, e 4 che si. attefo il parlare del Gozfa/onie- | 
"ty non perché fi difcoftino dada pace; n per 
eer oflinati,. mà perche non fi penfano ch'egli 
abbia à giovare, firifolvono à non gli mandare 
confiderato, che altra volta fiaro ftati richiefti 
da M:: di Tarbes, quando fi poteva fperare di con- 
Venire con perfona accetta, e tutto é ftato vano; 
attefo che queíto mandato pare, che veniffe in 
principio con bugie, frà loro temer diloro, e 
di chi lo manda, e quefta gelofía gli f effere in 
quefta opinione: tamen perché vedono, quanto 
fia pericolofa la guerra, e quanto fi defideri la 
pace, verrebbono quello fi aveffe à fare, fenza 

: Bli Oratori fi faceffe, & all'incontro vedendo i 
pericoli della guerra, € i commodi della pace, e | 
Che (i patifcano tanti incommodi folo per venire 
à tali effetti, e che coftui, e venuto dal Papa con 
Brevi, e lettere reiterate, e chiede Oratori, an- 
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A| corche per i modi paffati fi fia vifta l'oftinaziorie 

.del Pontefice,: e che ogni volta , che fi refti nel- 
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la liberta, nello Stato, e nel Dominio, páren- 
do; che ogni volta, che quete cofe ftien ferme, 
che dell'altre fi poffa farlo, perché non facendo 
altri effetti ; che li paffati hanno fatto , che 
la Città é gloriofaj e chc i vicini noftri (coperta 
la mente del Papa, fieno venuti in compaffione; 
€ che per quefto (i acquifti dentro, e fuori, maf- 
fime effendofi veduto; che Dio per grazia par- 
ticolare hà mantenuta la Città ,' € per farla ve-. 
niré in pii compaffione dé vicini, e fe non per 
altro per farla volontà di Dio, che fia di far- 
lo & onorarlo. «. Rzberto di M. Domenico Bona, 
il quale riferi per i Dodeci Buonuomini , diffe in 
fuítanza: la maggior parte non vogliono, che fi 
mandino Ambaíciadori. Zlfomfo Strozzi, il qua- 
e riferi per li Dieci, difle che non fi mandino: 
Migiano Bardi che riferi peril Gozfa]goe della fca- 
la, diffe: tutti uniti,' che fi debbano mandare. 
France[co Sapiti per il Goufalone INicchio di 745 $4 
vogliono, che fi mandino: M. Francefco F'enius 
filofofo in Firezze di grandiffimo nome, riferen- 
do per la $ferza diffe: di 86,75. concorrono al 
52: M. ANiccolb Soderini per lo Drago San Spirito 
di fo da 4. in fuori di 32..— Giovani Girolami per 
lo Carro di £2, fuori che 4 fono d'accordo che fi 
mandino. M. 7Marco degli Zfizi per lo Bue di 
93: 7o fono d'accordo, che fi mandino, e gli 
altri 13 fono di contraria opinione. B2/zi per il 
Leon Nero di 905 77 5$; . M. Matteo: Niccoliui 
per le Azote. tutti (da due in fuori) si. M. Para- 
difo Mazzinghi per. Y Unitornó, che fi mandino: 
M. Bandino Bandini per lo Lion Roffó: la mag- 
gior parte, clie non fi mandino. M. Zleffaadro 
Malegonuelle peri Lim Biduco yo nó, e 30 si. 
M. Francefco :Nelli per M Leos d' Oro 82, che & 
mandino gli Orator? , gli altri 8 un mandatario: 
M. Boso. Boni pel.Drago di $a2 Giovanni 4 due 
terzi che fi mandino: M: Pzero da. Filicaia per le 
Chiavi ; di cento , tutti di 3? daó in fuora. M. Go- 
vanui Buongirolami per il aio: Son tutti varii j 
e vorrebbono; che fi cimentaffe con le fave, i] 
che fi fece fübitamente, e di r373 mille né. fu- 
ron.nere del 52, e 373 bianche delnó. Io hó 
voluto porre le parole proprie , che diffe Z//ppo, 
non per torre cos'alcuna ad alcuno; mà per dar. 
luogo alla verità, la quale non fia chi penfi, che 
fi deva, non che poflàj comperare con lode, à 
vendere fenza biatimo: fi puo giuftamente loda- 
re Filippo , ch'egli riferi fedelmente diftinguendo 
i 4'che volevano trà quelli, il quale fi conofce, 
ch'era uno delli 12, che non volevano, non oftan- 
tes che ZLiogardo Bartolini uno anch'egli dé 16 . 
voleva con la folita audacia, e prefunzione, (on- 
de nacque trà di loro male parole) ch'egli rife- 
rifle femplicemente, i Collegi non vogliono. Puof- 
fi ancora; € pii che giuftamente lodare; ch'egli 
Giovane piü tofto, e non fenza qualche Lettere; 
che letterato, effendone ftato ricercato da Mi: 
Giovan Battifla Fiegiovanni Priore di San Lorenzoy 
prefe in quel fuo Magiftrato la cura di conferva- 
re ilibri della Zz/reria dé Medici, i quali fatti 
già condurre in 7erezza, non con minore fpe« 

| faj fatica,e diligenza, che gloria, lode; & ono- 
re di Cofizio, e di Lorenzo l'ecchio , fi trovavano 
ó per negligenza; ó per malignità in una ftanza 
di $z2 Lorenzo, preda indigniffima ; non pure 
della poluere, mà delle "'ignole, € dé Topi, del 
che (fe/ cosi à com'egli mi fcriffe, ch'era) gli 
debbono aver immortal obligo, infieme con 1z 
caía dé Medici tutti t letterati che fono; e che 
faranno. Alli 6 di Genzaro furono. creati Ambas 
fciadorialPapa. Luigi di Paol Antonio Soderini; 
e ddudrevole di M. Orto Niccoligi 5 & il giovane 
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eletto per fotto Ambafciadore fü Ruerto Bonf zi 
quali fi. pofero in cammino alli 145 € con loro, 
parte. per altre cagioni, € parte per vedere l'in- 
coronazione dell'Imperadore ufcirono al quanti 
giovani di Firenze, trà quali fü Benedetto Parchi 
fcrittore della prefente toria. - Sapeva il Papa, 
che queíti, oltre all'effer uomini lunghi , & irre- 
foluti, erano anche affezzionatiffimi alla Libertà, 
& à quel Governo, e per confeguenza incorrut- 
tibili: Sapeva ancora, che le commiffioni loro 
€rano tré, che fi- confervaffe la libertà ^ che fi 
riaveffe il Dominio, € che. il modo del prefente 
Governo ,. non che fi mutaffe, non fi doveffe al- 
terare onde conofcendo quefta effere una lega- 
zione vang, difcordando né primi principii fi fat- 
tamentc, fi penso di volerla fare ancora ridico- 
la: Giunti: dunque gli Ambafciadori la fera di 
Sant" Antonio alle Porte di Bologna , furono fatti 
impetuofamente fermare da Gabcllieri, e cerca- 
re minutamente oltre ogni folito, e convenevo- 
lezzà tutte le valigie loro, e di tutti quelli che in 
compagnia loro erano, trovorno in quella di Gz- 
&lielmmo Rucellai alcuni rocchetti d'oro » parte fila- 
to, € parte tirato, i quali: (fecondo che diffe al- 
lora udendolo io) portava fenza faputa degli Am- 
baíciadori per donaré. |. Mà ponghiamo, che gli 
portaffe, come mercatante per vendere, e vo- 
leffe, per non pagar la gabella ancora con fapu- 
ta degli Ambaíciadori (il che non credo) fro- 
dargli, non meritava cosi leggier cofa, fe non 
fufle ftata fatta à fommo ítudio, che fe né facef- 
fero, né quei romori, né quelle ria, (fecondo 
che fcrivono alcuni) che fe ne fecero, non folo 
dalle Perfone private , mà dal Papa fteffo , c 
dall'Imperadore medefimo. |. Mà l' intendimento 
mio non é, di voler riprender coloro, i quali 
come da per fe fleffo conofce ciafcuno , ancora di 
meno, che mediocre giudizio, ebbero nello fcri- 
ver la Storia ad ogni altra cofa riguardo, che alla 
verità. Il Gzorgo di poi, che fü alli 18, chiefe- 
fero, & ebbero gli Oratori la prima loro udien- 
Za dal Papa, il qual'efpofta da loro la commiflio- 
nc, € raccomandatagli la Città, e pregatolo gli 
voleffe riconofcer per figlioli, rifpofe quanto al 
primo capo, che mai aveva avuto animo d'occu- 
pare la loro libertà quanto al (econdo che fe non 
fuffe ftato egli, né farebbero à quell'ora ftati pri- 
vi: in ful 3»: fi alteró fortemente dicendo, che 
mai l'acconfentirebbe, perché quello era un go- 
verno fenza fede, pieno di paflioni, e di affati- 
namenti, rimproveró loro i ribelli fatti fenza ca- 
gione, quali erano (per ufar fempre che potre- - 
mo le fue parole proprie) del tre, due, affo, mà 
dé buoni. Rinfaccio la cacciata di JViccoló Cap- 
£0uoi dicendo effere ftata fenza caufa, . il che di- 
moftró la comitiva, che l'accompagnó à cafa, 
quando ufci di Palazzo. Nego di aver manda- 
to il Veícovo per Oratore, anzi fi dolfe aperta- 
mente, che oltre agli altri tanti mali portamenti 
della Città verfo di lui noviffimé aveffero detto 
in Confipglio in carico fuo, che aveva niandato à 
ricercarlt di Ambafciadori ,- e finalmentte con- 
chiufe, che parendoli cofa ingiufta il voler man- 
tenere un cosi fatto Governo, non ne voleva in- 
tender niente, peró non avendo, che dir'altro, 
lalevata, € la partenza era à pró loro... Gli O- 
ratori: cominciorno piü volte ad interromperlo, 
e volerfi piuftificare, mà fempre feguitó egli fen- 
za lafciargli parlare, né replicare cofa neffüna. 
Onde alla fine-differo, che fcriverebbero i] tutto 
à Firenze ,G avuta la rifpofta tornerebbero à pie- 
di fuaSantità. ll giorno feguente tentarono per 
mezzo di Mons: Luigi Boncian: di avere audien- 
Za da Cefare, 11 quale gli rifpofe, che parlereb- 
be con fua Santità, e poi gli rifponderebbe. La 

A | rifpofta f ,come gli aveva ordinato Clete che 
gli pareva, che il Papa procedeffe: molto giufti- 
ficato, e non gli voleva mancare di quanto egli 
aveva convenuto feco , foggiungendo che mái | 
la Città gli aveva fatto altro che male, effendo 
fempre ftata unita co'fuoi nemici ; &cavendo fem- 
pre cercato la rovina fua ,e bencheda Mons: Lti-. 
£i fi diceffero molte cofe, fecondo, che gli ave- 
vano ordinato gli Oratori parte in fcufare, e par- 
te in giuftificare la Città, non montarono nulla. 
Ávevano gli Ambafciadori-lettere di credenza à 
4 Cardinali, Fargefe, il Gran Cancelliere, $25- 
Ja Croce, e Campergio, dà quali non fi cavo al- 
tfo, che cerimonie, e buone parole. Andarono 
poi à vifitare ex officio ; Come fi dice, quat 
tro altri Cardinali tutti Fiorestimi, Medici, Ri- 
dolfi ,- Salviati , e Gaddi, i| qual Gaddi era ftato 
prima amorevolmente à vifitar loro, e tutti mo- 
ftrarono aver compaffione alla Città, mà che f 
pevano, che il Papa era ben volto, & aveva buo- 
na mente verfo la Patria fua: Alli;2 4 comparfero 
le lettere di Firzzze, onde il giorno medefimo fi 
apprefentorno à piedi del Papa, e prima ringra- 
ziarono fua Santità del buon animo di voler con- 
fervare la libertà, e far loro reftituire il Domi- 
nio, poi foggiunfero, che i /oro Signori erano 
paratifmi à volerli fatisfare nel 2^: capo, e peró | j : capo, lo pregavano umilmente; che Íe piaceffe di la* 
fciarft intendere, e dir loro quanto ella defidera- 
va.. Il Papa vedutofi coperto, & avendo mag- 
gior voglia di ragionare, e di sfogarfi, che dt 
conchiudere rifpote. Che quanto al Governo 
non gli occorreva dir niente, perche quella $7*. 
&noria doveva molto ben fàpere, per effere in ful 
fatto, quanto fuffe da fare, e da correggere, € 
fubito entro à dire che avezdelo- ammazzato di 
Cras, tanto pia l' averebbero snorto da vero, e per 
pii vilipendio era ffato-appiccato in cafa di Cofimi- 
4) , dolendofi amaramente di tutte le azzioni fat- 
t€, mà piü di quella di Careggi, e del Palazzo - 
d'7acopa Salviati , il quale in quello, o à poíta, 
O0 à calo compari quivi, e fi dolfe acerbamente 
dell'attione, € ribellione fua, dicendo, aver avu* - 
ta una citazione, nella quale non eta fcritto gior* 
no neflüno, acció non potcffe fapere s'eraàtem- 
po à comparire, o nó. Riprefegli ancora il- 
Papa, ch'eglino vendeffero i beni Ecclefiattici, 
e che fe l'aveva tollerato l'altra volta, l'aveva 
tollerato ffe, € ip quautum ,e firialmente per di- 
re, che faceffero gli Ambafciatori non poterono 
ritrarrre altro da lui che riftringendofi nelle fpal- 
le diffe, che ftaria in futuro à vedere, e che fa- 
ria quanto bene faprebbe.. Sappevanfi fuori que- 
fte cofe, onde gli Ambafciadori andando per Bo- 
logua erano. derifi dalla maggior parte dé Corti- 
giani, e quafi da tutti moftrati à dito; Mà effi 
poco di ció curando, attendevano ad efequire, quanto avevano in commiflione, & i] giorno me- 
defimo dé 26 per ricordo di M:: Luigi, il qua- 
le, ó dà fe, ó moffo da altri gli confortó à do- 
ver vifitare i perfonagei dell'Im peradore andaro- no à caía del Major domo Mag giore , i] quale fe- ce loro intendere, ch'entraffero à lui; e volendo effi entrare nella Camera, fü lor detto, che pli era fopraggiunto un negozio, per]lo che non poteva attendere, né per quefto mancotno d'an« dare a Mx: di Nazfon, il quale non avendo lalin- gua Jtaliana , rifpole,, e à pena fü intefo ; che de- fiderava far. piacere alla.... mà dovendofi partí- re, non vedeva modo di poterlo fare,e foggiun- Íc, cli'eflendo il Papa dé loro, non penfava vi bifognaffe molta interceffione. ]] Comandatore 
maggiore di L/oze Covo; Spagnolo, quale vifito- - rono alli 27 rifpofe. loro rifolutamente, che bi- fognava convenire con fua Santità € che cosi era 

; la 



la mente-di Cefare. 11 Confefore ,. il quale fi 
diftefe lungamente rifpondendo loro, che fua 
Maeflà aveva fatta configliare quefta caufa, e la 
teneva giufta, e tanto piu dicendolo, e perfua- 
dendolo à quefto il Vicario di Criffo, che fi do- 
veva prefumere, che fua Santità non proporrebbe 
Cofa, ché non fuffe da fare € poiché avendoli 
Cefare promeffo, non poteva mancar di fede, il 
quale, lui fapeva ch'era quanta fede era nel mon- 
do: Diffe ancora, che la Città per aver fatto 
contro all'Imperadore era caduta dà fuoi privile- 
B!!, € ch'effendo ricaduta all'Imperadore poteva 
Blüftamente feguitare nell Imprefa, & affevera- 
Và tutte quefte cofe con vifo fermo, e con atti, 
Che pareva ch'egli lo credeffe, come lo diceva: 

Cosi eflendo ftati pili tofto beffati, come Mer- 
Catanti, che onorati come Aimbafciádori, & an- 
Z1 rimandati, che licenziati, fe né ritornaronó 
alli 7 di Fzbbraro fenza conclufione neffüna à £j- 
VChzé Judrevble, e Luigi, perché Rgberto fi ri- 
maíe ammalato in Bologna in cafa dé Tufculani il 
qual Auberío, quando torno, ebbe dclie fatiche 
à giuflificarfi di alcune parole , che gli aveva 
commeflo il Papa, che diceffe al Gozfaloziere fo- 
lo, né folio mi debba dire frà tante particolari- 
ti, quello , che allora fi diffe auvenuto , cioe 
che per commiffione di C/ezzente fü fmattonato, 
€ [coperto il Palco della Camera, nella quale abi- 
tavano gli Ambafciadori, per poter udire quello 
trà loro ragionaffero. | Mentré gli Oratori erano 
à Bologna ,. pii tofto uccellati4 che uditi, Zzaz- 
cefco iX & Criflianiffrmo follecitato da continui pre- 
£hi del Papa mandó à Firezze Mt: di Cláramont , 
1n nome per ifcufarfi dell'accordo fatto con Ce- 
fare fenza includervi fecondo le fue promiffioni i 
Fierentini, e per confortargli à dover accordare, 
offe: endo(i per mezzano ; mà in fatti per coman- 
daie al Senor Malatefla, &c al Signor Stefano, & 
à protettare loro da parte del Ré, come fecero, - 
Che fi partiflero di F/rezze; bene e vero; che fe- | 
Bretamente, & indifparte diffe all'uno ; & all'altro, 
Che ció fi era fatto per compiacere all'Imperado- 

1€, G al Papa non da vero, mà per cerimonia, 
e perció non partiffero j mà attendeffero à fare 
lUfüzio loro, & al'ultimo voleva , che i 77e- 
lentini ximetteffero le differenze loro col.Ponte- 
fice nell Imperadore. 1l medefimo Ré per le 
Preghiere dé medefimi, i quali non pretermiffe- 
to diligenza neffuna ancora felle cofe menomiffi- 

. me, & indegne delle lor perfone , richiamó, co- 
me per le medefime cagioni fece anco il Du- 
Ca di Ferrara, il füo Oratore j il qual'era M*: di 
Pisb', e con la medefima doppiezza, perche i 
Fiorentini , vedutifi abbandonati ; non accordaffero 
V1 lafció Mi: Emilie Ferreiti, i qual'era venuto 
di Francia Uditore del Marcbefe di Saluzzo, poi 
Come uomo del Criftianiffimo era ftato appreffo 
Malatefla in Perugia. Era Mons; nato batfifli- 
mamente nel /aidargo di fotto , di congiugnimen- 
to non folo illegittimo, mà illecito, € non di- 
meno oltre che la natura l'aveva dotato di rariffi- 
mo 1ngegno, di belliffima perfona, e di grazio- 
fiffima prefenza, s'era mediante l'induftria, e fa: 
tica fua fatto chiaro, non folamente nella fcien- 
Za delle leggi, mà ancora negli ftudii di umani* 
tà, e nell'arti dell'Eloquenza. E non folo lafció 
1l Criftianifimo Mt: Exziglio, per non difperare 
affatto i Zzoregtisi, mà prometfe loro di fecreto, 
che riavuti i figlioli ; manderebbe tantofto aiuto, 
€ foccorfo, ingannando in un medefimo tempo 
lImperadore, il Papa, e la S/gzoria di Firenze. 
Diffe ancora; ch'egli per gratificarfi maggior- 
mente Ce[are, e Glemente, tentennó piü giorni 
ftando in forfe di licenziare dalla Corte 1' Ambà- 
fciadore Fjorestino, i| quale maliffimo conterito 

| cio il Baftione di dentro; & i 
| della Porza al Prato, fopra il quale fi piantorno 
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A| vifi mori. Ragionóffi in quel temo per Mi: di 

Zarbes (il. quale peravere, come ebbe , il Cappel- 
lo aveva favorite fempre le cofe del Papa) che il 
Ré fi doveffe abboccare à Zurigo con Cejare , dcl- 

| la qual cofa, egli né fit nel Coz/zglio onettamente 
riprefo quafi non baftaffe, che il it aveffe pri-, 
gioni 1.Figlivoli,fenza cercare d'entrarvi anch'e- 
gli: Alli 13 Genaro fi vinfe nel Configlio Graude 
una provifione, cosi fatta, che i AMaggifii, & 
Eccelfi Signori füffero tenuti di dover fare frà il 
termine di 8 giorni una tavoletta, nella quale fuf: 
fero determinate mefe per mefe particolarmente 
tutte l'ore delle audienze dé Magiftrati , il che 
fatto i Campanai del Pa/azzo ogni mattina, & 
ogni giorno, folo che non fuffe fefta comandata, 
9 dalla Chiefa, ó per Legge, ó fuffe fonato à 
Configlio. Maggiore , fuffero tenuti per debito 
dell'Uffizio loro à quell'ore, nella prefata tavo« 
letta fi conteneffero , füonare à diftefa la terza 
Campana del Pa/a220, chiamata volgarn;ente là | 
Toiana, almeno una mezz'ora, alla fine del qual 
fuono ciafcuno di qual ti voleffe Uffizio, ó Ma- 
giftrato, (fuori folamente alcuni non foliti adu- 
narfi ogni giorno) futfe obligato à trovarfi nel 
luogo della fua refidenza fotto pena di Zeczbini 
:. . larghi d'oro per ciafcuna volta, che non 
vi effendo, il numero mancafle, e fuffero tenuti 
di ftare nell'audienza due ore continue, potendo 
i| Propoflo il pi 'ecibio dcl Uffizio comandare; 
Che vi íteffero quel pii, ch'egli giudicaffe necef- ' 
fario , & utile per la fpedizione delle facende 
infino à raddoppiare il tempo determinato , e non 
pii, & il Cancelliere, e Coadiutore doveffe ap- 
puntare chiunque mancaffe, e tener conto fotto 
la medefima pena. Eranfi in quefto medefimo 
tempo condotte l'Artiglierie dé INemici. tutte 
rotte, e fconquaffate, parte à Campi, e parte à 
Peretola , alla guardia delle quali era venuto P;e- 
tro. F'ellerz con forfe mille $paguuolz, e fopra ad 
effe Commiffario Francefco F'alori, e fotto Com- 
miflario Zaccberia Strozzi. —Coftui anno avan- 
ti tornando da Capal/e, dove fi ftava quafi (em: 
pre à coltivare un fuo Podere, e facendo pro- 
feffione di creder al Frate, aveva con alcuni altri 
(gerché ogni anno afdavano à partito molti, e 
[i abilitava fempre nel Cor/rglio Maggiore): vinto 
lo ftato con allegrezza infinita, ó ch'egli non 
aveffe mai goduto il benefizio, ó che avendolo 
goduto, l'aveffe, che fe ne: fuffe ffata la cagio- 
ne, perduto di poij come perfona di poca leva- 
tura, chiamó una mattitia in $az/z Maria del 
Fiore teftimonii , e rinunzió publicamente frà G;- 
rolamo, & in fegno, che lo rifiutava e non gli . 
credeva pii, avendolo per Baro, e giuntatore, 
arfe i libri delle fue prediche, e poco dopo a- 
vendo rinegato f? Girolamo, rinegó la Patria; 
che l'aveva fatto Cittadino, e fe né fuggi naíco- 
ftamente dà nemici ,1 quali avevano piü volte le« 
vatala voce, che volevano far la batteria, e dar 
l'affalto à Firenze, la qual cofa allora, effendo 
tanto apparecchio d'Artiglierie si vicine alla ter- 
ta, fi teneva per certo, e mialiffimamente effen- 

 dofi divulgato, che il Papa, perché fi tentaffe 
la Fortezza, aveva gran fomma di danari manda- 
ta nel Campo, e per quefto fo gus s'incomin- 

il cavaliero fuora 

con gran follecitudine un Cannone, € due mezzi 
Cannoni. Avevaavuto, & aveva Malatefja de- 
fiderio incredibile di effer ricondotto con titolo 
di Capitano Generale, e che gli fuffe dato il ba- 
ftone, e come aftutiffimo ch'egli era; avendo in. 
non molto tempo conofciuto gli umori di Firen- 
ze, per farfi grato à tutti diceva bene à Popola- 
ri della liberta, à mal e: lodava, € disci 

Me Aa 3 ug 
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i] Papa, agli ambiziofi metteva innanzi üno Sta- 
to di pochi; à neutrali commendava la quiete je 
lo ftarfi di mezzo, inguifa, ch'egli aveva ingan- 
nato, ancora che fottiliffimi tutt: i cervelli Z7o- 
rentimi , eccetto che Fragcefco Garducci , come 
piü valente, e piii a(tuto degli altzi , il qual Car- 
duccio fubito che fü ufcito di Palazzo, fü: eletto 
Commiffario in luogo del Gonfaloziere nuovo , af- 
fne gli pareffe manco ítrano il cadere di.si alto 
fiato in si baffo grado, & à fua contemplazione 
fü fatta una legge , che chiunque fuffe feduto 
Gonfaloniere fuífe fempre della pratica: fenz' altra 
clezzione del Popolo; la qual legge fü dagli uo- 
mini prudenti grandemente biafimata , . come 
quella, che in on molti anni gli faceva Prenci- 
pi; e Signori della Republica, qualunque fi fuf- 
fero, ó buoni, ó rci,e veniva lo Stato à ridurfi, 
€ riftringerfi à piccol numero. . Allora i Seuori 
Dieci inteía, ch'ebbero la petizione di Ma/aze« 
fla, parve.cofa, com'ell'era di grandifüima con- 
fiderazione, e quanto la favoriva l'effer morto il 
Signor Mario Orfimo, tanto lo disfavoriva l'effer 
vivo il. S/gnor Stefano Colonna , il quale, oltre che 
meritaffe per la fua. virtü qualunque grado, era 
grandemente amato dalla giovehtü, € da tutto 
l'Univerfale : Mà egli e(lendo ,. fe non freddo 
molto guardingo, e circofpetto, e per tale vo- 
lendo effer tenuto, à chiunque gli difcorreva del 
Generalato, rifpondeva, come íe non fuffe toc- 

'cato àlui. Io ító col Ré Crittianiffimo, mi hà 
mandato quà, né mai per forza, che gli fuffe 
fatta fi potette cavar'altro dalla fua bocca, onde 
1l Gonfaloniere , tutto che non fuffe molto affez.- 
Zionato à Malatef/a, perché aveva fempre favo- 
rito il Szsor Mario, fece radunar la pratica, & 
ali 11 propofe nel Coz/iglio degli 805 fe pareva 
loro, che à Malatefla , i qual'iitantiffimamente 
lo chiedeva, i doveffe dare il Generalato, e con- 
legnare il Baftone : fopra la qual deliberazione fu- 
rono confiderate molte cofe, e maífimamente, 
che la fua condotta duraya ancora 4 mefi, e poi 
vi era l'anno del beneplacito , ancorch' egli era 
talmente ftroppiato dal mal Franuciofó,.che poco, 
Ó niente fi poteva della fua perfona valere, nulla 
dimeno avendo avanti agli occhi la qualità dé 
tempi ,. e la neceffità nella quale fi trovavano, 
afpettando d'ora in ora l'affalto, € la batteria al- 
le mura, vinfero affai favoriramente, che fe gli 
doveffe compiacere, e che al $zgnor Stefano, per 
tenerlo contento; (i deffe, oltre alla guardia di 
tutto il Mozze, la cura, e maggioranza del Go- 
verno della milizia, & ordinanza Fiorentiza, la 
quale un mercordi alli 26 del medefimo mele di 
Gennaro accompagnó Malatefía da caía fua infino 
in si la Piazza dé $igmori, dove nella Aingbiera 
l'afpettó con la folita pompa il Gonfáloniere con 
alui Magiítrati, e per moftrare, che quello.era 
giorno folenne, e feriato, avevano inghirlanda- 
il Marzoco, e meffagli la corona d'oro Íopra il 
capo.  Arrivato dunque 7Malazef/a intorno alle 
22 ore ricamente addobbato con un imprefa ncl- 
la berretta, il motto dell quale diceva Z/erzas ,& 
avendo riverentemente falutata la S/gzoria, Raf- 
Jaello Girolami (afcoltando tutto i] Popolo) diffe; 
quefte, & altre fimiglianti parole. 

La medefima cagiene , cbe smoffe già [[1mo: e P5. 
lorofiffegto Signore quefla. inclita, &2 Eccelfa Repu- | 

. élica noflra à porre cos? confideratamente ;. ne]]a Ba- 
lia delle tue imvittiff/me mani il Governo di tutte le Jue genti d' Arme, C05) da pio, come da Cavallo ; la 
qmuve ora à riporre nella sedefrtma Balia delle iede- 
fime imittifme manui, mon folo il Governo ,mà tut- 
ca Vautorità, tutta la Poteflà, tutta la Signoria, 
€ finalmente tutto l'arbitrio intero, e l'affluto La- 
gerio di tutte le wedefime genti , C3. oltre à cio da Cl- 

VAI 
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v2» € la guardia di tutte le munizioni, e fortezzt 
loro fotto nome, e titolo di Capitano Generale con 
ulti gs omori , e gradi, e preeminenze, C9. emolu- 
tenli, cbe già aveva il Sig: Don Ercole 42 Eftej 
uentre che fà noftro Generale. |. E quefta à la cagit* 
4€, € non la nobiltà dell [Ims Cafa fua y onde tanti. 
Jóno uféiti Generali, quanti uomini , mon le molte, 
&raviffme ingiurie ritevute da te , e da maggiori da 
comuni amver[arii, e. memici. noflri ,-potendofi ance? 
ra in Roma ze] mezzo del Ponté di Caftel Sant An 
gelo veder il fangue. del Magnanimo , e fortifruo 
Padre tuo, fatto.cos. crudeliente y 62. igmmingfie 
tuente contro la fede , bencbe affutamente data, de- 
cullare da Papa Leone, mà falamente la tua ftgt?— lar virtits la. fingolar virtik [ua falamente , e la futs 
cbe uella fede tua ebbe ,€9 bà tutto quefto Magifira- 
70s € geuerofo Popolo Fiorentino ,./a qual f4, ed 
Tantas. cbe il frefchiffimo tempo di 3à manifefla per- 
fidia non cj bà potuto sbigottire, percibcbe fe Don 
Alfonfo da Efte n? bà (mantandaci di fede, é pro* 
miffroni fue tngaunati) egli mn c'ingannerà , uà mate 
cherà.i] Signor Malatetta Baglioni. |.E: veramente 
noi non po[fiamo negare, cbe tutta quefta uofita Cit* 
tà mon. fia. graudemente. obligata alla tua dirti y a 
Vendola tà. cos). prudentemente y ecosi firenmameute 
dà cos) gránde ye potente Efereito guardata tanto tett- 

quefla noflra Città uon poco tenuto conciofracofacb'el* 
la, avendo. prima ripoflo, e riimelfo , £9 ora 12287 
&iormente viponendo, e vimettenda uel valore, € o7 
Fer £20 07 folamente [a voba se la «ita ,mà exiam- 

Eli, 20à ancora. di tutti i pofteri y e defcendenuti fios 
Ji bà dato larghiffimo campo di moflvare, fe uom Ie 
forae del corpo. tuo già. per Valuta, 
tanto forte , e gagliardo , ora. per la lunga, e diff 
cilifpma malattia uella tua ancora frefca età cosi de* 
tole , C9. inferno y certo il vigore ,€9 dl valore della- 
"imostS in [omma dichiarare tutto il 3mondo quag- 
/0 fia grande sà la fedeltà tua, e sà la ftienza, € 
e[perienza delle cofe militari, e ger coufequenza fa" 
re per tutti d [ecoli C9 appreffo tutte le nazioni chia- 
Vif mo y. € celebratiffimo il nome tuo 4e di tutta la 
Cafa Bagliona, e co32 vivere per fama negli. altrui 
petti Cg. andare di continuo volando per l'altrui boc" 
cbe con immortal grido eternalimente » perciócbà lervic- 
chezze , i diletii y e tutti gli altri beni , piacert 
amondaui. non- fj. diflendono pit oltre. che quanto & lungo lo [pazio diquefla breviffima vita mortale , fé 
lo i| defiderio della gloria, folo la cupidieia dell' ono* 
76s delle quali cofe , quanta. fonu gli animi , 0mage iori, à minori, tanto avdono pi, mon bammo mi 
Fersiine, che gli raccbiuda y mà tempo, cbe. gli fer- 
"ifte: la onde Yo: e valorofiffimo Signore , ff come noi mediante la grazia di. Giesi) Criffo nofiro 
Ré, mediante l'equità della caufa Hoffra,.& wedian- 
Te la virfi tua fperiamo iudubttatamente , da quefco Pmgiuflifmo , 69 mai lumzo , e troppo faftidiofo 
a[fedio liberandoci tutta quefla V lorentina Gioven- 
ti, /a quale vedendofi à piedi ti hà cosà: amorevol- 
tente accompagnato, tutto quefto ouoratiffimo Po- 
pelo, il quale tutto. lieto, e feflofoy com 5) grofpere voci, C9 acclamaz;ioni grida il nome tuo, e quello della Città [ua con tutta [a loro pofferità fi refleran- 
uo in perpetua obligazjone. —.É non pure gli uomitii y 
uà pure le donne d'ogni età , e di qualunque -grado y 
mà. quefra Palazzo ffeffo ye le.smura qedefime di tut- 
ta quefia cos] araude , e cos? ricca Città Deuedirauno Jempre loffa di Malatefta. Baglioni, | e 4j Iutti à 
fuoi ricordevoli im ogni tempo dell'infinita benefizio 
dal valore , e fedeltà fua ricevuto, "nagnificberan- 
no feuzaa fine Y seriti [uoi , e nou con ten vere, che 
Joumiffime lodi t'inalzevanro fino al Cielo. Piclia 
dunque Illo: Signore, piglia valorofiffizo Euerrie- 
roy piglia prodiffimo Campione, invittikmo Gene. 
T ral 
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dio l'ouore di. fe non. pure. dà figlivoli , e delle mo? 

e per efercizid. 

pcc A. Pa r« 

pe PLE- Passi 

MIL B 



*» 

S
E
 

[—* [——— 

p
—
 

I
L
L
 

[
M
 

L
—
—
—
—
A
Ó
 

I
 
—
 

€
 

N
E
A
L
 
I
L
L
.
 

[
—
—
—
—
—
—
 

A
À
—
 

[
—
—
—
M
À
 

i AR 

| 
| 7 

| 

Ji
 

SS 

M— v je 

-"
 

e 

ez 

S
O
S
 S
S
 

SO 
O
S
S
 

SOSENSSQUR 
ji 

oS 

os
s 
S
E
 

NU
S 

ESSA 
S
 

d
e
t
e
r
,
 

ih
 

1 

| IE: 

E 
i | 

LLTLTTTLTTTLUT 

JU 
TETETTCUTLLTLTLUUEECLLTLTETETTLETITI 

| | 

TETCETTRCETETTTTEETLETEETEDTETTECETTTET TET TUTO 

APR LLLLLLPTRTTTRRTLLLLRLLRLLLN ELLE HELL 
TOTTETTETTTETTTTEETTCCTLTETTITUL TETTE TET LTTTTETETCECLLTELLLELTTTTT 

JU 

BAGLIONI , 

* 

. LO7^€ 2474 de Ay 

AT A'TES'TA 
Gene 

BRUN 

1:0: 
DIDIT 

"E 

ihi ll 

ZLIBRERERETELELTTLIEREURLULTA HEURE UELLE ELELREREEERELLRRELHLTEEEREHU HELLE LLHHLHLIPPLEHELI IRL HN M 

DEETTTTRRTRRITITT 

E 

n * 



" "ww 
T 

i» 

1 

vM M m, 
valeoir I ue Ls, 
4A des 



.339 Di BENEDETTO VaAnchr, Lib. XL 368 
ral offro con fauffo , e felice augurio, €9 aufpicio | | co, che parente, molto in tutte le cofe da meno 
di 7e, € di noi da me Gonfaloniere, e da quefta 
inclita C3. Eccelfa Signoria zz some di tutto il 1a- 
&nifico, e generofo Popolo Fiorentino queffe Gon- 
falone, e Stendardo quadrato, ricamato di Gigli 
queffo Elmetto d' Arsento fmaltato medefemamente di 
€! , Irme del Comune di Firenze, e queffo fettro 

4beto, cos vozzo, C9 impulito, couregli à, in- 
Jegno » fecondo il coffume wofiro antico, della fagpe- 
TIOrITÀ , e mageioranza tua fopra tutte le genti mu- 
UIZIORI e Forteze uoffre , ritordandofi , che in que- 
fe Ifegne, quali s vedi, e ripofta infieme con la 
alufe, e rovina noftra la fama, C9 infamia tua 

Jempiterga, 
1n ful piibello di queftacerimonia venne inaf- 

Pettamente una grofs'acqua, la quale fü preía da 
Chi per buono augurio, e da chi per trifto. Fu- 
Tono allora, e per molti anni dopo, e fono an- 
Cor oggi, quando di ció fi ragiona, fuor di modo 
biafimati i Fjoremtimi di quefta elezzione poco 
Ineno, che da tutti quelli, che né favellano. Mà 
?ppare, che bifogni (come quafi in tutte l'altre 
difputazioni) ufare diftinzione, perche, fe fi ra- 
£iona quando egli fü condotto per Generale, 
quefta fü piü tofto neceffità (chi confidera bene) 
ch'elezzione, e perché ala aéce[fità non 2 vimedio 
"efJum) , perché altrimenti non farebbe neceffità , 
meritano i joreztigi pià tofto compaffione, che 
biafimo, pofciaché né gli Dii ancora potevano 
(fecondo i Gentili) alla neceftità riparare ; mà fe fi 
ragiona quando fü condotto là prima volta in 
Governatore, à me pare, che abbino contro di 
fe un capo folo, perche quanto all'effer'egli pef- 
fimamente indifpófto della Perfona, l'efempio di | 
molti Capitani antichi, e moderni, e fpecial- 
mente quello d'zfgiomio da Leva, pàáreva, che 
faceffe, che non fe ne doveffe far niolto cafo, c | 
quefto capo era, ch'egli era nato di Gievas Pao- 
loXBaglioge, uomo valente si nel meftiero dell'ar- 
mi, mà empio, ecrudeliffimo , e di tutti i vizi, | 
€ Íceleraggini coperto, e che aveva (effendó fuo | 
flipendiato) la Republica Fiorentina tradito mà 
quefto non fápeva ogn'uno, fenza che i Figlioli 
non devono portáre la colpa dé Padri , e ciafche- 
duno fi deve giudicare, ó virtuofo, ó viziofo fer 
li fatti, ó misfatti fuoi proprii, e non per gli al- 
tru. pDall'altro lato avevano i ZZoreztizi molte 
cagioni di doverlo agli ftiperidii loro condurre: 
€gli da piccolo fanciullo era (tato al Soldo loro, 
* rimaíto in Z7regze per oftaggio della fede, ben- 
che infedele del Padre; fi era trovato giovanetto | 
non piii di 20 anni nella rotta di Ravezze, c da- | 
toottimo fagpio del valor fuo, perché ferito mor- 
talmente nel capo fü gettato da cavallo, e fi di- 
efc fino à tanto, che avute pii altre ferite, fü 
Fato prigione, i] che fü comte in quel confit- 
to quafi à tutti quelli, i quali eleffero pià tofto | 
di combatterc, che di fuggireg aveva avuto da 
Sienori F'eneaiami cnoratiflimi carichi; e fi era 

. Pertato : nella guerra di Lombárdia ; non folo; 
come animofo Soldato, mà eziamdio come, pru- 
dente Capitano, era (fi puo dire) Siguore affoluto 
di Perugia, onde fe né potevano fperare molte, 
€ grandiffime. comodità , íi tiovava in qualche 
obligazione verfo i ZZorentini , avendo effi fatto il 
Sitnor Orazio fuo Fratello Capitano delle-Bazde |. 

ere, le quali erano l'onore, e il terrore di tut- 
tà. //a]j2,, Gt il medefimo Raffaello gli aveva in 
rucia. onoratiffimamente Confegnato il Z2//oze; 
ra (e quefto per auventura gli moffe pii. che 

altro). ó'almeno efler doveva capitaliffimo nemi- 
Co della cafa dé Medici , per le tante, e fi gravi in- 
&lurie ricevute da loro ;avendoli prima cosi brut- 
tamene fatto ammazzare il Padre, e poi tolto lo 
Stato per darlo al 84g: Carlo fuo non meno nemi- , 

dilui; Non era verifimile, che Maiazeffa, po- 
tendo con tanta fua gloria fare immortale fe, c 
tutta la cafa fua, volefie con tanta vergogna vi- 
tuperare in eterno € fe , e lei, e nel vero egli 
nón feppe ó non volle conofcere occafione, che 
aveffe mai Capitano alcuno di farfi per fempre, 
non dico celebrare , mà adorare. Il fecondó 
giorno di Felbraro tré Capitani dé noftri; il $7- 
£mor Cecco Orfino il Signor acopo Zfutonio Orfr- 
4o, & il Szewor Luca Giovanni da Seffa, i quali 
ftavano tutti tr& in fiia l'un dopo l'áltro alla guar- 
dia del Monte , effendo una mattina sü l'aurora iti 
fuorà della Porra 2 San Gallo per fare fcorta- à 
Contadini, & à faccomanni, che andavano à le- 
gnare , s'andorno con Dio tutti co'loro fanti: 

| Mà Cardone Cor/o Banderaio del S7euor Cecco tor- 
nó la mattina medefima, & il medefimo fece il 
Manz da Gortoga fao Luogotenente, e frà pc- 
chi giorni di 300 fánti, che avevàno menató con 
loro né ritornarono 250, onde il Cardoge, & il 
Manzo ebbero la Compagniá, e ciaícuno dé tre 
Capitani ebbe bando di ribello, e taglia dietro 
di foo Zecchini d'oro à chi gli menafie prefi, e 
300 àchi gli ammazzaffe; & eíli contrafatti da 
Cenci furóno impiccati per un pié ful puntone 
dell'Orto di 242 Minziato con la faccia volta ver- 
fo Giramonte con due fcritte à lettere grandicel-- 
le, una da pié col nome loro; l'altra da capo; 
là quale diceva per. faggitivo, ladro, € traditore ; 
& oltre à quefto furono fatti dipingere nella fac- 
ciata della Mercanzia , dove fi vede ancora il 
bianco, € lo fcancellato in home da Perzazdo del 
Buda diícepolo d'Zfzdrea del Sarto; mà in fatto 
da effo Z/ndrea ,. il quale non fi voleva acquiftare 
nimiflà di perfona, né per fopra nome Zpiztore 
degl' Impiccati, e furono dipinti cosi vivi, e na- 
turali, che chiunque gli aveva per una fol volta 
veduti gli riconofceva füubitamente. Andó la fa- 
ma, che quelli tré Capitani avévano una notte 

| voluto dare per ordine del Siggor Mario tutta 
quella parte dé A2//ozi , la qual'era guardáta dà 
loro, mà che il Prencipe, fapendo quanta fuffe 
la vigilanza ediligenza del Szggor Stefano, non 
fi era voluto arrificare ad andarvi, e ch'eglino du« 
bitando, che ció non fi doveffe rifapere, fi era- 
no fuggiti, la verità fü, che tutto quello che fi 
diffe del Senor Mario, gli fü appofto, perció- 
ch'egli non vi ebbe colpa veruna , mà l'Z//afe di 
Favía, di cüi effi erano uomini, infingendo d'ef- 
fer nel campo, tutto che fuffe à Braccizko , man- 
dó loro dicendo, che íi doveffero partire, quan- 
to pit tofto potevano, & andarlo à trovare, me- 
nandone ton loro piü Soldati , che poteffero. 
Tornati gli Ambafciadori di Bologza, e riferita 
la loro piü veramente derifione, che legazione, 
parve all'Univerfale d'effere; fi come s'era ftato 
aggirato, e fi comincio trà l'Popolo,il quale;(c 
maffimamente quel di Firezze) pare, che fia indo- 
vino delle cofe avenite, à mormorare della Fede 
di Maiatef/a, non oftante che di quei di i Capi- 
tani radunatifi tutti fpontaneamenté riellà Chiefa: 
di $zz INiccoló, dopo una folenne Meffa avefférc 
inprefenza di lui, e del Siggor Stefano folenne- 
mente giurato fopra i] libro dé 7zugel; di dover 
fedelmente, e con ogni sforzo loro, mentre che 
aveflero vita, difendere la Città di Zirezze, nie 
mancó uno, il quale non so, fe per beffe , Ó dá 
vero, tamburó il Papa, e tutti i 4. Cardinali F7o- 
Ventili, che fi trovavdno in Bologza col Papa, à 
fine che citati, e rimeffi al feveriffimo giudizio 
della Ouarantia aveflero, come quelli, che fa- 
cevano coritro la Patria Bazdo di Ru£elli, € iloro 
beni confifcati: mà per intendere, che fignifichi 
tambutare ; verbo proprio ,e particolare di Frei 

f y 



361 DELLA EIORENTINA STORIA 
A| zdnguillottoalli xx di Febbraro ufci fuori della Per- ze, bifogna fapere, che trà le peffime, e perni- 

ciofe leggi, & uíanze della Republica Fzorentiga, 
cra quefta: ftavano, e ftanno ancóra in alcune 
do principali , e particolarmente in $az£a Ma- 
ia del Fiore certe caffette di legno affai ben gran- 
di ferrate à chiave appiccate d'intorno alle Co- 
lonne, le quali caffette chiamate tamburi , hanno 
Ícritto dinanzi il nome di quell'Uffizio, ó Magi- 
Ítrato, à cui elle fervono, e di fopra una aper- 
tura per la quale fi puó mettervi dentro, mà non: 
già meffa, cavarnealcuna fcrittura..— Ora chiun- 
que vuol tamburare, cio? accufare, ó querelare 
chi che (a d'alcun malefizio., il quale meriti pu- 
nizione afflittiva,o pecuniaria, e che non fi fap- 
pia chi fia l'accufatore , Ícrive in si una polizza, 
il tal di tale hà commeffo il tale ecceffo, efe gli 
pare Ícrive ancora il luogo, il tempo, e alcun 
teftimonio, e poi la getta fegretamente nel tam- 
buro di quel Magiftrato , al quale fi afpetta la co- - 
gnizione di quel delitto, e fe vuol guadagnare il 
quarto della pena, e che li fia tenuto fegreto, 
mette in quella carta alcuna parte d'una moneta 
rotta da lui, ó alcun altro contraffegno, median- 
te il quale poffa, (eguita la condennazione, moftra- 
re con quel rifcontro, lui effer quello, che tam- 
buró il condenmato. Quefto dannato, e biafi- 
mevol coftume, ( percioche l'accufe fi devon fa- 
re à vifo aperto, e non di nafcofto, acció fieno 
accufe, e non calunnie) era quafi in difüfanza, 
si per altre ragioni , si maffimamente perché à 
qualunque reo, c trifto uomo era lecito per quel 
modo infamare qualunque uomo buono e valen- 
te, € anco auveniva ben fpeffo, che quando un 
fofpettava d'effer tamburato per qualche füo man- 
camento egli andava, é fi tamburava, ó tutti ,ó 
parte di. coloro, i quali erano di quel Magiftra- 
to, dal qual egli fofpettava d'efler ftato inquifito: 
onde quando i Magiftrati aprivano il Tamburo, 
che gli aprivano ogni tanto tempo, trovando in 
effi i nomi loro medefimi, le pii volte ardevano, 
Ó ftracciavano le polizze, e tamburagioni. 'I'ro- 
vando(i dunque tamburati il Papa, & i Cardinal 
Fiortutini, come io hó detto, gli Oto lo figni- 
ficarono al Gozfaloniere, quale chiamata la Pra- 
Lica , pofe in confultazione quella querella nel Coz- 
figlio degli 8o , dove intervennero 131 Senatori, 
e perche le fentenze furon diverfe, cioé tre, bi- 
fogno, che fi cimentaffero con le fave, e peró 
ífi mandorno à partito una per una. La Prima 
diceva, che la querela, nella quale era netifica- 
to il Papa, e querelato con i Cardinali fi dovefle 
feguitare fecondo l'ordine della Legge della 945- 
rantia , nel modo che fi fanno l'altre querelle eb- 
bc 29 fave nere; La Seconda, che conteneva, 
che detta querela fi annullaffe, né fe ne doveffe 
ragionare, n'ebbe $6 La terza, che tal querela 
fi lofpendeffe da Sgsori Otto, c fi prolungafle per 
tutto il mefe di Marzo, ottenne, avendo avuto 
in favore 92 fave nere. Ragionóffi ancora, che 
fi doveffe fofpendere la Quarantia, la qual cofa 
farebbe ftata utiliffima , mà erano tanto fdegnati 
i Cittadini, che non fi vinfe, e vi fà chi propo- 
Ííe, che non fi potendo far allora altra vendetta 
delli Ambafíciadori contro al Papa, fi dovefíe al- 
meno ardere, e fpianare da fondamenti il Pa/2z- 
zo dé Medici. Era 4nguillofto da Pifa Capitano 
di maravigliofa forza, & ardire per fdegno prefo 
col Cozte Pier Maria fuo Colonello di pochi gior- 
ni avanti paffato con parte della fua Compagnia | 
in Firenze, la qual cola era fopramodo difpiaciu- 
ta, non pure al Conte folo, Mà al Prencipe fteí- 
fo, 1 quali defiderando (oltre ogni credere) dj 
vendicarfi di lui con la morte fua, ftavano alle 
velette per appoftarlo , e appunto fece il cafo ,che 
alle yolte pare, che venga con configlio, che 
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74 alla Croze, per fare ícorta à Contadini ,. che 
andavano à farlegname col Capitano Frazce/i? 
dé Bardi, e col Capitano Zellatomii Coro il 
quale fe né andó verfo il Prazelliso dé Martel? 
vicino à Saz Gerbagio, accióche (e fuffero calati 
di quei fanti, che alloggiavano à Fiefole , gli po* 
tefle reprimere. Subito, che fü veduta, € co- 
nofciuta l'infegna d' Zuguillotto , (i moffero à gran 
furia il Conte Orange, il Prencipo di Salerto, il 
Duca di Ma/fj, & altri caporali, raenando ol- 
tre un imbofcata , che avevano laíciata dietro, 
groffiffima di piü di - fanti frà Spagnuoli y dt" 
defcbi, & ltaliami, e di pià quai voleffero fat 
battaglia giudicata JD. Ferraute con goo cavalli, 
€ varcato l'rzo, e laffato paffar oltre i Cittadi- 
ni, accerchiarono "nguillotto con le fue genti il 
quale conofciutofi morto, à guidato dall'ardire; 
€ ferocità fua naturale, fi fermó con un Parfigid- 
no0ne in mano; e fecé far tefta à tutte quelle gen- 
ti: 1 primi che andaffero ad. inveftirlo fürono il 
Conte, e fei altri dé fuoi cavalli, i quali non re* 
Ítavano di ferrarlog mà egli pii clie francamente. : 
difendendofi pafsó um $pazzuolo da un canto all'al- 
tro , & aiutato dagli altri Soldati, e particolar- 
mente da Cecco da. Buti fuo. Luogo T'enente, che | 
meritó quel di, che fü l'ultimo di fua vita; qm 
ftrema lode vi ammazzó molti, e poi che gli fà 
tagliata l'affa del partigianone, tratta fuora l 
fpada, e non reftando di renare, ora à quetto; 
& ora à quello, la ruppe nella punta, e cosi rot- 
ta l'adopró tanto, che toccó un fendente ful ca- 
po; & una ftoccata nella gotta ritta: in quello 
mentre Be//auton Corfó avendo fentito il] romore 
era corfo à foccorrerlo,e nella prima giunta ave- 
va con la fpada uccifo un T'edefco à cavallo, € 
feritone parecchi.  Zfgguillotto: ferito da una Z7 
gaglia nel petto da un cavallegoiero , cádde in ter" 
ra, fenz'aver ricevuto altro danno, tanto era fof* 
te il fuo giacco, e cosi in terra fü percoffo dà 
molti altri colpi, allora il Conte lo prefe, e lo 
fgozzó di fua mano, benche alcuni dicono, lo 
fece fcannare da un fuo fervidore per maggior 
ignominia, altri da un ragazzo Spagnaolo.  Cec- 
co da 41i fi rendé prigione, mà non gli valfe; 
perché il Contecon la medefima gli tiró una ftoc" 
cata nel petto, che lo pafsó fuor fuori: Fragce- 
[to dé Bardi, quando vidde il gioco perduto fi 
diede al Prencipe ; e pagata la taglia fi libero: 
Beilauton Corfo con quei pochifflimi, Che gl'era- 
no rimafti combattendo tutta via animofamente, 
fi ritiró in una cafa, e quivi fi falvó, coticiofia- 
cofache Gievangi da Finci ,il quale aveva la guar- 
dia della Porza alla Croce , Ídimenticatofi dell 'U£-. 
fizio.di Capitano, per far quello d'Amico, (i era 
di già moffo con piu fanti per aiutare Zruillot- 
10€ Jacopo Bicbi, mà quando giunfero, il Pren- 
cipe, e gli altri fi erano ritirati olt? 7/rzo. Mo- 
rirono in quefta Zuffa di quelli di dentro 146 a- 
novero il numero di quelli di fuora non fifeppe 
appunto, mà trà morti, c feriti, trà cavalli, € 
fanti, mà piii cavalli, paffarono 8o. "nguillotto y 
€ Cecco furono trovati in terra con le camifcie fo- 
lamente, non fi feppe già fe furono da noftri, ó 
dà nemici fpogliati. —/77g0//Jotto fi fotterró i] di 
di poi nella /Vzzzjiata onoratamente, &il Bzti 
nella Chiefa di $25 Paolo in Palazzuelo. — Mala- 
te//4 avendo veduto venir tanta gente con tanta 
rottezza ,' e dubitando non fuffe altro , Ícefe pre- 
ftamente dal Moenre con i Commiffarii ,; e non 
trovato alla Porta i| Capitano, fece tutto irofo 
appreftare un capeftro per appicarlo fübitamente 
che fuffe giunto, mà egli effendone ftato auver- 
to, fi nafcofe in $az Salvi, e quivi ftette tanto 
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che paffata la ftizza gli fü perdonato la vita, mà 
tolta la Compagnia, e data à Frazce/co di Martot- 
70 Segni, che poi mori in ura fazzione appreffo 
il Lago di Como militando per i Francefi l'anno 

1532. : 
Alli r7. I Giovani, siper non intermettere 

l'antica ufanza di giocar ogni anno al Calcio. per 
Carzevale, esi anco per maggior viliperidio dé 
nemici , fecero in sü Ja Pjazza di $auta Croce una 
partita àliurea, zy bianchi, e 25 verdi giocan- 
do una vitella, e per effer non folamente fentiti, 
mà veduti , meffero una parte dé Suonatori con 
rombe , & altri ftrumenti ful comignolo del 

- tetto di $az74 Croce, dove dal Giramonte fü loro 
tratta uüa cannonata, mà la palla andó alta, e 
non fece 'danno alcuno à nefluna perfona. 1l 
giorno avanti era entrato i Firenze pé Baffioni Gi- 
rolamo Ingbirlami di Robadegna , . & aveva data 
nuova, come Fabrizzio Maramaldo era quel 
£iorno arrivato nel campo con tutto il fuo Co- 
lonnello di circa à - fanti: e il giorno di poi fi 
fuggi dalla Città, efe né andó nel campo dé ne- | 
Inici Lorenzo di Giovan Battifla Bracci dalle Muli- 
Da del Praz0, mentre ch'effendo Venerdi (i face- 
Va, come s'ert comandato per Bando, la Procef- 
fione, onde il di medefimo fü prefo in $2772 Ma- 
ria del Fiore Zaumli fuo Fratello, e giudicato poi 
dalla Quarantia per tr anni nelle S tincbe , e dalla 
medefima Quaraztia fü confinato Zg0/1izo di Pie- 
"0 del Nero, (perché l'aveva fervito del cavallo, /" 
fopra il quale s'era fuggito) alle Szizcbe per y an- 
ni. JMarco di Tommafo Bracciy & dlamanno dé 
Roffi accufati come confapevoli, e che vi aveva- 
no ténute le mani furono affoluti. Il giorno di 
Berlingactio, che fü il giorno di Sag Mattia alli 
24 fü coronato in Bo/ogzz , dou'era concoría tut- 
ta la nobiltà, non folamente d'/t//2 mà di tut- 
t'a la Criftianità da Papa Clemente VII Carlo V 
il giorno proprio del fuo natale, e della Vittoria 
fotto Pavia contro il Criftianiffimo. Della qual 
Coronazione effendo flato, e Latinamente, e 'T'o- 
Ícanamente fcritto dà tanti, e tanto particolar- 
mente non ne diró altro, fe non ch'ella mi pare, 
quanto alla pompa, e magnificenza maggiore ora, 
quando io la leggo, che non mi pareva allora 
quando io la viddi. Non fi credeva, che il Pa- 
:Pa gli doveffe dare la Corona Imperiale in Bo/o- 
£/4, màin ARoza, Ííecondo il coftume antico, € 
innanzi andar à $/eza, per far prova di pigliar 
prima Fzrenze , e fi diffe che fü configliatoà non 
gliela dare in. Rozz ,' perch'egli non vedeffe à 
quanto eíterminio, e calamità , avevano 1 fuoi 

M. Matteo. Niccolini 

V K&RceHr; Lais, XI. 
À | Soldati condotta Roa, mà la principale cagio- - 
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ne fü, ch'egli follecitato di tornarfene toftamen- 
te nell //emagna, cosi dà Cattolici, come dà 
Proreftanti, perché defiderando Ferdinando d'eí- 
fer eletto. Re dé Romazi, e trovandovi dentro 
molte difficultà, non gli pareva di poterle vin- 
cere fenza la prefenza, & autorità fua; & i Pro- 
teftanti avendo fatto quella Lega con gli $zizze- 
71, della quale hó favellato due volte, chiedeva- 
no alla fcoperta uri Concilio libero, fe non gene- 
ralé, come defideravano , almeno nazionale cioe 
della Magna folamente. Mentre che Zo/egza era 
tutta in fefla, e in gioco per la coronazione di 
Cefare, Maflro Benedetto da Foiano predicó nella 
Sala grande del Coz/glie dichiarando mediante i 
luoghi della facra Scrittura del Tefto Vecchio, e 
Nuovo quando, come, c da chi fi aveva à libe- 
rare da tanti infortunii la Città di Firezze, € go- 
der poi ir eterno infieme con la (ua libertà infi 
nite felicità ,e ció diceva con tanta grazia, e con 
tale eloquenza, che faceva loro piangere, & ora 
rallegrarfi, fecondo che à lui pareva, tutti gli 
afcoltatori , 1 quali potendovi andare chiunque 
volevá, erano un numero incredibile, e nella fi- 
né diede al Gosfalogiere (dicendo: cwm boc, & 
in boc vinces, con gefli, e parole ineffabili). uno 
Stendardo, nel qual'era da uno dé lati Crifto vit- 

| toriofo con Soldati diverfi in terra, chi morti, e 
chi feriti, e dall'altra una Croce roffa ,infegna del 
Comun di Fzregzze. |n tanto prefe l Uffizio la 
$igmoria nuova col medefimo Gonfaloniere ,. i 
quali furono per Marzo, e Aprile del i529, € 
1530. | 
T Nico di Pier /Jndrea da Verrazzano, e dn- 

drea di Tomma[o Alamanni per San Spirito. 
. Lereuzo d' /feguolo Baccelli ,e 4ntonio di Giovani 

 Güidacci per Santa Croce. 
Biagio d'ntonio della Rocca, e Jacopo di Sal- 

vefiro Neretti per Santa Maria Novella. - 
. Francefco d' dntonio Giraldi, e Duti d' datonio 
Mafi per Saz Giovanni. | 

, Et il loro Notaro fü Ser Zzdrea di Francefco 
Caiani... : 

Il fofpetto preío di Malatef/a eziamdio da una 
parte di quelli del Governo, benche tacitamente 
per le Pratiche tenute col Vefcovo di Faezza , il 
quale aveva di palefe, e in fegreto con molti dé 
Piagnoni, e dé Pallefcbi favellato, e lo fdegno 
grandiffimo del mal trattamento degli Ambaícia- 
dori, cagionorno, che nelli Ozazza fi pratico, 
e vinfei, che oltre à primi fi doveffero prende- 
re 15 altri Cittadini dé piu fofpetti, e furono. 

"dutouio Gualterot?i 
Indrea Adimari .udndréa Carnefecchi "leffandro Barbadori 

4 Roffo dà Ridolfi Lodovico Morelli Loreuzo *dciaioli 
Giovanni Fettori Giovau Franco Nobili Girolamo Albizzi 

Jacopo Corbinelli Rinieri Lotti . Donato Gore 

À quefti fi aggiunfe Fi//ppo F'alori , 1 quale co- | E| parte del Reggimento , che per buona, e giuíta 
me dicemmo , aveva ottenuto grazia di ftarfi con 
fodo di. 3 fiorini in cafa-di Gievan Battifla Pitti 
fuo Cognato, e tutti furon racchiufi in buona 
guardia nel Pa/azzo del Poteftà. Quefti giorni 
medefimi M. T'acopo Girolami fratello del Gozfa- 
loniere , i| qual'era cubiculario del Papa uomo di 
piacevole, e di buona, cioé lieta vita, fü manda- 
to da Clemente.à Firenze perché favellaffe con 
Raffaello, piu per farlo fofpetto, che per altro, 
€ per moftrare, che aveva anch'egli dalla parte 
fua.i fratelli; e Parenti piü ftretti di coloro, 1 
quali governavano Pireuze, mà innanzi ch'egli 
arrivaffe à Searperia , pli fü mandato à dire da 

ragione non paffaffe piü oltre, ond'egli fe ne tor- 
no fcorbacchiato à Bo/ogua. ll medefimo M. 7a- 
copo fü mandato dal medefimo Papa Cleente al 
Ré Criftianiffimo, . perché lo teneffe ben difpo- 
fto, e gli diceffe male del Governo di 7rezze an- 
corche il Fratello fuffe. Gozfalosiere 5 & egli il 
qual'era Prete, e ftava col Papa, fece ogni cofa. 
Pagavano i Zzerentiui in quefto tempo nella Cit- 
tà di Firenze folamepnte pi di - paghe, mài 

Soldati erano meno di 7 € foríe di $ cnon era 
mancato chi aveffe meffo innanzi, che fi doveffe 
fare uh sforzo & affaltare i nemici prima, ch'effz 
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fortificandofi, come facevano tutta via . avet- 
fono prefo piede, eloro fuffero mancate le vet- 
tovaglie, & i danari, che di giorno in giorno 
venivano meno; Mà coloro à cui cio toccava : 
parte per non tentar la fortuna, parte per cre- 
dere di dover'efier à tempo, parte diffuafi dà ca- 
pi, l'andavano prolungando, dando tempo al 
tempo con fperanza, che Filiberto doveffe, co- 
me diceva di voler fare ogni Venerdi, giorno fa- 
vorevoliffimo alli $p255u0li, fare la batteria, e 
dare laffalto alla 'T'erra, perché fi fapeva, che 
in Bologza, dou'era ftato di nuovo il Prencipe 
con Zaccio F'alori , e col Marcbefe «del Faflo, fa 
cra confültato fopra quefto, e che trà gli altri 
"£ntonio da Leva aveva detto, che Firenze dan- dogli l'affalto, fi piglierebbe, onde fi credette, 
che doveffe venir egli per tale Imprefa, e per quefta cagione, non folo in quel tempo, mà an- cora oggi, e da molti biafimato Orange , perch'e- gli, come di poco animo, ó di poco fapere non batté mi Fzrezze; della qual cofaj perché non fi fcec efperienza, (la quale vince tutte le ragio- ni) non s] puó far giudizio certo, fi puol ben conietturare, e fecondo me fi deve, che la mag- gior prudenza, che ufaffe il Principe in tutta 
quella guerra, fü il non dar l'atlalto, perche le 
mura erano tali, l'artiglierie tante, ei difenfori 

. tali e tanti , che com'era quafi impoflibile pi- 
gliar Fjremze, cosiera molto agevole, che vi ri- 
maneflero tutti , ó morti, o feriti , & in que- Ito cafo non era dadubitare di Malatefla , perch'e- gli fi pensó fempre di guidare queíto fatto di ma- niera, di fare il tradimento si coperto, che la Città gli doveffe reftar obligata, il che non gli riuíci per le ragioni, che di fotto fi vedranno: né qui voglio lafciare in dietro, che un Aftrologo di quelli che fanno profeffione d'indovinare, e predire ancora le cofe particolari ; i quali furono 
fempre, e faranno derifi, e non creduti, aven- do promeffo al Viceré, ch'egli frà il termine di 1j. giorni avercbbe pigliato Zrezze, e fi fece im- prigionare con patto, che fe il pronoftico fuo 
non riufciva vero, gli doveffe effer mozza la te- 
íta paffato il tempo di piu, e piü giorni, vo- 
lendo il Prencipe, ó facendo le vifte di volere, 
che gli fuffe tagliato il capo, egli come aveva 
vanamente promeffo, cosi 'rifpofe audacemente H 
fe aver detto il vero, perché cosi promettevano 
i Cieli, mà il non aver prefo Firezze effer refta- 
to da lui, il qualé non aveva dato l'affalto,: co- 
me intendevano le ficlle," ch'egli doveffe fare; 
perché il Prencipe datofi à ridere non gli fece a]- 
tro male, che mandarvelo fucti del campo con, 
le fuona dietro. In quefto mefe di Marzo non 
fü mai giorno, che non fi Ícaramucciaffe, e di 
quà, e di là d'zrgo, & il di di Carnevale fe ne 
fecero tre groffiffime una fuori della Porzaà $a 
Gallo, una alla Porta al Prato ,&: una à $42 Lio- 
nardo fuor della Porta à San Giorgio, & in tutte 
tré ne fcapitorno i Soldati iereztizi ,onde molti 
riprendevano 7Ma/atefía trà fe medefimi, che gli 
laíciaffe ufcir fuori, non veggendo à che fervi(- 
fero tante fcaramuccie, fe non per trattenere i] , Popolo, e che non fi penfaffe à quello, che pen- 
fava egli e maffimamente che in elle morivano, ó erano feriti, i pi valenti je i piü fegnalati Ca- piani; e Soldati, come: auvenne à Srefauo da Figline Capitano d'incredibil ardire; i] quale fü 
morto di una Archibufata nella tefta j^ mentre 
avendo fatte: mirábili prove. fe ne tornava al (uo 
alloggiamento, & 7/ico.da Venafra poich'eb- 
be morte tré perfone con tré colpi, che traffe, 
fü ferito pure d'un Archibufo niel braccio dritto, ' 
eflendo .ufcito à fcaramücciare per foccorrere 1 
fuoi, tutto-à rifchio, perché nel tirare à Giza- | 

A| ?onfe una cannonata fi appicco fuoco ad un ba- 
i1glione di polvere, il quále' ne arfe parecchi, € . 
lui abbronzó quafi tutto. 

Il primo giorno, e la prima Domenica di 9ua- 
| l'efitia, fi fece la mattina una proceflione folen- . 
niffima , & il di una fcaramuccia groffiffima à $2» Salai, e fi combatté in 7/770 da caval- - li del Bicbi afpramente , e fi mefcolarono an 
guifa, che 4 cavalli del Bibi veltarono prigio- 
Di, e uno dé nemici fi ruppe, nel cadere, una gamba. ' 

Alli 8 appunto ful mezzo giorno fcaricorono 
gli inimici tutta.) Artiglieria verfo Fireuze , fi 
pensó per la tornata del Prencipe, e del Com- 
miffario da Bologza, e colfero in divert luoghi fenza far danno alcuno, fuori una folamente, la 
quale batté in terra (ul canto della Piazza dias 
Govansi, dou'era un barbiere, e levó tutto il 
calcagno al Capitano Mazim; da Pefaro , il qual'era di pochi giorni paffàto di quà, c taglia- 
toli la gamba fotto al ginocchio, fi mori, e fü fotterrato nella Nuzziga. E. quefta fü la prima 
palla di quante né traffero ,. che faceffe dannó 
ncffuno la quale.con un balzo folo (alto di netto 
tutta la Piazza di $22 Giovanni ,€ rotto un mu- ro entró nella bottega d'uno Ícarpellino fotto ]a 
Ícuola, dove infegnava laco Giovanni del Ref- ; Jo. ..1n quefti. giorni .fteffi. Lodovico di Giovan 
Francefco Martelli giovane di grandiffimo cuore 
avendo fegreta nimiftà con Giovagzi Bandini , per 
le cagioni ,. che di fotto fi vedranno,. preía una 
belliffima, e favorevole occafione di voler com- 
battere ,' e morir bifognando per la fua Città; 
gli mandó un Cartello compofto. dà M. $i/ve- 
Jfro. Aldobrandini, ch'egli, e tutti i Fiorentini 
1 quali fi trovavano | nell Efercito ,. erano | tíà- 
ditori della Patria j e che gliclo. voleva prova- 
re con l'armi in. mano. in íleccáto à corpo, à 
Corpo, concedendoli cosi l'elezzione del campos 
come dell'armi,ó volefle à pi, voleffeà cavallo: 
Altri dicono Lodovico aver mentito per la. gola 
Giovanni per avergli detto ,' che: la-milizzia Zio-' 
rentina. era. pro. torma. . Givvangi: al: quale. non: 
mancava l'animo;. e abbondava l'ingegno ,. cer* 
cava di.sfuggire.1l.combattere fi brutta querela; 
gli rifpofe. con. maggior.prudenza, che verità y fe: 
non effer nel Campo: dé nemici per venir contro! 
la Patria. la qual'egli cosi. ben amava ;. come. al-^ 
cun altroy mà per. vedere , e. vifitare. certi fuoi: 
Amici: la qual.cofa, à vera, 9 falfa, che fi fuf fe, poteva, anzi doveva baftare. à Lodovico : mà: 
egli, che. voleva cimentarfi con Gio: ad ogni 
modo, rifpofe in guifa, che bifognó, che Gjo- 
v441i per non mancare all'onore di Gentilvomo, 
del ch'egli faceva particolar profeffione, accettaí- 
fe, e convennero, che ciafcun di loro fi elegeffe un compagno à fua fcelta. — Giovaggi avendo R;- 
dolfo Martelli, & alcuni altri Fiorentini , i quali 
erano nel Campo , ricufato » (fecondo il volgo con poco onor loro, mà fecondo gl'intendenti 
con molta prudenza) di voler venire à tal cimen- to ,. fi eleffe Berzino di Car]o "ldobrandi. Era. 
Bertiuo  giovanetto. di prima: barba; allievo- di' Francefco altrimenti Ceccbizo del Piffsro , fratello: di. Benueuuto Cellini..Orafo. in. quel tempo. di. grandiffimo nome; e di. maggiore: onoranza . il: quale Ceccbizo: auvezzo trà le. bande. nere, e non: conoícendo . paura mefluna era flato morto. in. Bancbi dalla famiglia del Bargello ,. mentre. ch'e-. 
eli folo.voleva con molto. ardire ,. mà. poca pru- 
denza , combattere con tutti. Lodovico: prefe per. 
fuo Compagno .Dazre;di Guido da. Caffzglione., il. 
quale folo. (1 mife à cotal rifchio veramente.per a- 
mor. della Patria, come quello,..ch'era Liberti- no, €di gran coraggio. Partironfi dunque Zo- 
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Piazza di San Michele Bertoldi in quefta manie- 
T4, per raccontare ogni cofa minutamente. E- 
glino avevano innanzi due Paggi; overo TAga"zi : 
veítiti di roflo e bianco fopra due cavalli bar- 
dati di corame bianco, e poi due altri, à ragaz- 
Z1, Ó paggi fopra due Corfieri groffi dà lancia 
vettiti nel medefimo modo. - Dietro à quefti era- 
20 due T'rombetti-uno del Prencipe, e uno di 
Malatefla s i quali andavano fonando continua: 
mente. -. Dopo quefti venivano il Capitano Gio- 
Vanni da Finci Giovane di fattezze ftraordinarie 

. Patrino di Dante, e Paolo Spinelli Cittadino ; € 
foldato vecchio-di grandiffima fperienza Patrinó 
di Lodovi;o , eM. F'itello Fitelli Patrino:d'auibi- 
due, fe pet forte. gli auverfarii aveffero eletto di 
combattere à cavallo :: dopo quefti feguivano i 
due combattenti fopra due cavalli 'urchi di ma- 
ravigliofa bellezza, e valuta: avevano indoffo cia- 
fcuno una.cafacca di rafo roffo con la manica 
medefimamente íquartata di teletta;j avevano le 
calze di rafo roffo , con un cappelletto di feta 
roffa con. uno fpennacchino bianco. A piedi di 
ciaícuno éamminavano fei ftaffieri in quel modo 
medefimo di quelli ch'erano-à cavalloy cioé il 
giubbone di rafo roffo fquartato il lato rito, € 
la manica rittá di rafo bianco, e le calze foppan- 
nate di teletta bianca, e le berrette , ó vero i 
Toccbi di color roffo. . Dietro à loro erano parec- 
chi Capitani, e valoro(i foldati con. molti della 
milizia. Fzorentiza , i quali avendo definato con 

. effi la mattina, tennero loro compagnia fino 
alla Potta, dové fi féce diligente guardia, clie 
alcuno non ufcilfe di Fireuze , eccetto il fordo 
dalle Ca/vaze, che aveva il braccio al collo per 
una Archibufata, chc aveva tocco in fcaramuc- 
Cciando, e Jacopo chiamato S'acopimo Pucci: Fe- 
cero la via di Pzazza per Borgo Santo zfpoflolo per 
Pavoue, e piffato il Ponte alla Caria andorno 
allá Porta di San Fridiaue, dov'etano i loro càr- | 
raggi, che furono muli 21 carichi di tutte, e 
ciafcheduna di quelle cofe, che bifognavano, co: 
51 àl vivere, come all'armare, tanto di pie, quan- 
to di Cavallo, perche per. non aver à fervirfi di 
Cofa alcuna dé nemici; portavano con effó feco, 
Pane, vino, biada, papglia;, legne, carne d'o- 
Bni (orte, uccellame d'ogni ragione, peíci d'o- 
£ni qualità, confezzioni di tutte le maniére , 
adiglioni con tutti i fornimenti, e con tutte le 

mafferizie di qualfivoglia forte,. che potevan ve- 
nir loro à bifogno, infino al'acqua: ^ Menarono 
infino Prete ; Medico, e Barbiere, Maeftro di 
Caía, Cuoco, eSguattero: 'Ufcirono fuori della 
orta con tutta quefta (almeria dietro , e andoro- 

lungo-le mura infia ;preffo alla Porta à $22 Pier 
Gattolini, dove attraverfarono si! la mano ritta ; 
€ calati alla fonte del Borgo della medefima Por- 
ta, prefero la via per traverfo alla cafa del Cappo- 
^i, dov'era il fine delle trinciere dé nemici, c 
quindi fi conduffero à Baroncelli y correndo tutto 
il Campo à vederli, che fi era convenuto, che 
infino non erano avanti al Prencipe; non fi do- 
veffero trarre Artiglierie, né groffe, nó minute 
a nefluna. parte ; € cosi fü offervato : alli 1Z 

Gioruo di $22 Gregorio, che venne in Sabato com- 
atterono in due íteccau l'uno avanti all'altro 

. tramezzati: folamente da una Corda, ferrati in- 
torno per guardia del Campo; il quale aveva cir- 
condato Oranges di Tedefcbi  Spagnuoli , e Italia- 
^i tanti dell'uni, e tanti dell'altri:: combattero- 
no in camicia, cioó calze, e non giubbone, e 
la manica della camicia della mano deftra taglia- 
fino algomito, con una fpada, & un guanto di 
maglia corto nella mano della fpada fenza niente 
inteíta, arme veramente onorate, e dà Gentil- 
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dovigo, e Dante di Firenze alli r1 di Marzo dalla , v e ; E AERE . A| uomo, e maffinamente, che i foldati moderni ( fanno falfámente à credere, che l'ufare né i duel- 

li armi difenfive fia cofa, che nón dimoftra co- dardia ; né confeguentemente biafimevole , co- 
me fe, dove ne va, oltre la vita; l'onore fi potef- 
fero tante catele ufarej che nan füffero poche: 
Fü quettà Arma eletta da Giovazi per rimovere 
un opinione , che fi aveva in Firezzé di lui ; ch'egli füffe pi cauto; che valente, e procedef- 
piü cón aftuzia, che con valore. Dae fattofi 
rader la barba, la qual di color rof? gli dava fino 
al bellicoy venne alle mani coti Bertizo, e tocco 
in sü la prinia giunta unà feritá ful braccio ritto; 
& una ftoccata mà leggieri in bocca, & era aí- 
falito dal nemico con tanta furia, che fenza po- 
ter ripararli ebbe tré ferite in ful braccio finiftro;. 
una buona, e dué leccatüre; & era à tale con- 
dotto ; che fe Berzizo. i fuffe ito trattenendo , 
come doveva, bifognava; che fi arrendeffe, per- 
ché non poteva pili regger fa fpada con una. ma- 
no-fola; la prefe peró con tutte due ; & of: 
fervàndo con gran riguardo quello , che faceva 
il nemico ; e vedütolo con la medefima furia, & 
inconfiderazione, vénire alla volta di lui, come 
quelli; il qual'era pili giovane, e troppo volon- 
tariofo, gli fi fece incontro; e diftendendo am- 
be le braccia gli ficcó la fpada in bácca frà la lin- 
gua, e l'Ugola tálihente ; che fubito gli enfió 
l'occhio deftro, & egli ancorche haveffe baldan- 
zbfamente detto, che primia di árrender& una, 
voléva morir mille volte, à vinto dàálla forza del 
doloré avendogli Dare dato alcute altre ferite 
nel petto, per effer ufcito di fe (con grandiffi- 
mo difpiacere del Prencipe, e del Conte di S27 
Secondo , i| quale nello fteccato flette con una 
alabarda in mano, e lo favori contro al tenor del 
bando toh le parole) fi arrendé, e la notte (e- 
guente fi moti à fei ore. Dante allora per inani- 
mire il compagno gridó forte due volte (viztoria) 
non lo potendo per la legge frà loro pofíta aiuta-: 
re. JLodevico (dato che fü nella tromba) andó ad 
affrontare Gzevagzi con incredibile ardire , mà 
Gibvaumi il quale teneva bene l'arme in mano, € 
non fi lafciaya vincere dall'ira, à altra paífione, 
gli diede uria ferita fopra le ciglia, il (angue dcl- 
la qualé cominció à impedirgli la vifta; ond'egli 
pili che animofamente andó tr volte per pigliar- 
gli la fpada con la mano ftarica, e pigliolla, mà 
Givvanui auvolgendola, e tirandola fortemente à 
fe, glie la cavo fempre di mano, e lo feri in tre 
luoghi della medefima mano finiftra , ond'egli 
quanto piü brigava di nettarfi gli occhi dal fan- 
gue con ld mianica per veder lüme , tanto piü 
gl'imbrattava, e non di metio con la deftra tiro 
una terribile ftoccata à Govazzi , la quale lo paffó 
di la pi di una fpanria, e non li fece altro males 
Che una graffiatüra fopra la poppa manca, allora 
Giovani gli meno un man dritto alla tefta & egli 
rion potendo fchifare altrimenti páró con la fni- 
ftra cosi ferita per veder di pigliarli un'altra vol- 
td la fpada, il che non gli riufcendo , anzi reftan- 
do gravemente ferito, pofe ambele mani agl'elíi, 
& appoggiato il ponto al petto, corfe verío Gzo- 
vanui per invesftirlo; má egli, ch'era non meno 
deftro, che baliofo (altó indietro, e menolli nef 
medefimo iftante una coltellata alla teíla, dicen- 
do, fe wo wvoi mrire arrenditi à fte: Lodovico 
non veggendo piü lume, & avendo addoffo pa-, recchie ferite, ime 7o mi arrendo al Marcbefe dcl 
P'affo, mà avendoli Giovanzi fatia la medefima 
rifpofta, fi arrendé ilui Fü lodato grandemen- 
te 11 Bandino, avendo con non minor arte, che 
ardire vinto il nemico, fenz'aver altro rilevato; 
che una graffiatura foIà fotto la poppa manca, - 
un altro poco di graffio in quella parte, dove lá 
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ftato fenz'alcun dubbio, fe non fuffe intervenuto 
un cafo, il quale fü quefto. Avendo Lodovico di 
due fpade, che gli furon porte, prefane una, Gio- 
vanuni preíe quell'altra, la quale toccava à lui, e 
facendo fembianza di brandirla , la ruppe quafi 
nel mezzo, chi dice con le mani, e chi, ch'egli 
íc la batté ful ginocchio deftro : in qualunque 
modo il Parizo di Lodovico non voleva à patto 
neffuno, che Lodovico combattefle, fe Giovanni 
non combatteva con quella medefima fpada, af- 
fermando, che cosi era obligato à fare, e tanto 
piü, che Giovanmi aveva fatto fabricare egli 
quelle fpade, e di quefto parere erano molti altri 
penfando, che Giovazai l'aveffe falfificata in pro- 
,Va per aver quel vantaggio, fe la falfificata fuffe 
toccata al nemico, fe no, di far quello, ch'egli 
fece : Paolo in fomma rinunzió il Patrinato , affer- 
mando, che cosi ricercavano le leggi, e l'ufan- 
za dé duelli , la qual cofa fecondo le leggi, & 
ufanze dé foldati moderni 6 forfe vera, mà fecon- 
do il vero ella e falfiffima, conciofiacofache trà 
i Cavalieri Onorati , non folo non fi hanno à cer- 
care auvantaggi di forte alcuna nel combattere à 
Íolo à folo, mà à ri&utare quantunque fuffero of- 
ferti fpontaneamente, e come aurebbe Lodovico 
provato quello, ch'egli intendeva di provare , fe 
con una fpada intera,fuffe ito ad affrontare l'Ini- 
mico, il quale non aveva, fe non una mezza fpa- 
da, ó piü tofto mozzicone. .Dazte, e Lodovico, 
cflendofi fatto cambio, e barattati 1 prigioni, fe 
né tornarono la fera fteffa per la medefima Porta, 
cinsü l'un ora in Zzrezze con tuttiiloro. La 
Legge della Storia mi sforza à dire quello che vo- 
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mano fi congiugne col braccio: mà piü farebbe | A | lentieri taciuto averei , cioé che il rancore VN 
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Lodovico, e Giovanni éra nato per cagione di don- 
na, la qual'eflendofi moftra pià favorevole à Gio- 
Vani , che à Lodovico , lo moffe à far quello , che 
fece per dimoftrarle, che né anco nell'armi era 
da meno del fuo Rivale :Il nome della.Dozzz non 

| voglio palefare, concedendo quefto con l'autori* 
tà di graviffimi ftorici alla nobiltà dé fuoi mags 
giori, & anco vivendo ancora il marito, il qua- 
le nulla fapeva di quefte cofe; onde non 6 ragio" 
nevole, che ora, ó mai quindi gli venga difpia- 
cere 0 biafimo; doy'egli non ebbe colpa neffü- . 
na: Gli mici di .Lodevico, credendoti di dargli 
contento, operarono si con i Parenti della Dog 
amata, ch'ella con licenza del Marzo l'andó fot- 
to oneftiflima coperta in compagnia di altre fué 
Parenti, e amiche à vifitare, della qual cofa egli 
prefe fi fatta triflezza, ch'egli pià di quel difpia- 
cere , che delle ferite fi mori dopo 24. giorni, 
né mancó chi deffé la colpa della (ua morte all' 
imperizia , e trafcuraggine dé Medici. - Meffer 
Garlo Cappello Ambafciadore della Signoria di Fe- 
HPZia , il quale in tutto l'affedio mai di Firenze 
non fi parti ; quantunque il Papa:faceffe ogni sfor- 
Zo co'fuoi $/gzer; perché nel levaffero, diede in 
quetti giorni alla brigata che dire, imperóche a- 
vendo. (effendogli morto un fuo bl cavallo ) egli 
con tutti i fuoi fornimenti, i quali erano di vel- 
luto in fua la Pizzza d' rao vicino alla Porticcio- 
la fattolo publicamente fepellire ; oli meffe un 
Epitaffo compofto latinamente da lui, il quale 
intaglato in un marmo, e murato nella fpotida fi 
puó ancor oggi vedere, e leggere, da chi uvoleg 
il quale é queíto. 
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.. Il Giorno de zi il Szgzer Malatefla , quafi vo- 
leffe provocare à giornata i nemici, fece ufcire 
fuora dà pià luoghi in un tempo medefimo di 
molte bande: da $az Miniato per la Porta del 
Soccorfo oo fanti, dà Baffioni di San Giorgio 600, 
con i quali ufcirno di molti giovani fiorentini : 
Dalla Porta. Romana 300, € parimente da quella . 
del Pra£o, edi $az Nicol oo, li quali ordino 
che fteflero né foffi, per dar foccorfo ne bifogni, 
€ degli altri parte andaffero ad attaccare ícara- 
muccie in diverfi luoghi, € parte à dar l'affalto 
ad un cavalier nuovo, il quale con alcune trin- 
ciere avevano cominciato gli Orazgiagi à pié 
della cafa della Lzzz verío le mura trà $az 
Giorgio, € San Pier Gattolini, non lungi dal Ba- 
ffioue di Gzovanni da Turino, e mefTevi sü due in- 
fegne per guardia, & alcune bocche di fuoco, 
c vedeffero con ogni sforzo di pigliarlo, e get- 
tarlo in terra, lr qual cofa agevolmente riuícita 
farebbe, mà un foldato Perzgizo di quelli del $;- 
gnor Ottaviano Signorelli, 1l qual era l'anima di 
Malatefta uíci mezz'ora innanzi per $az Pzer Gar- 
zolini, € diede auvifo del tutto, onde furon tro- 
vati beniffimo provifti da tutte le bande , per- 
che tutto il Campo dié all'Armi, .e da ogni par- 
te vennero fortiffimi, e con tutto ció alcuni di 
quei del Marzacco falirono per forza ful cavalie- 
re. . La fcaramuccia fü grandiffima, e fi me(co- 
larono in guifa, che gli Zrebitugi fi manegeia- 

| vano in vece difpade. Dé noílri, reftarono trà 
morti, e feriti qualche fo, e trà queíti il Capi- 
tano Zaccizi; dé loro, non fi feppe cosi bene il 
numero, perche il fumo dell Zrziglierie dell'una 
parte, e dall'altra non lafciava vedere, mà bifo- 

D| gnó che là ftrage fuffe grande, & vi furono ucci- 
fi molticavalli: Quetfta fcarariuccia, la quale du- 
ró fino à fera, operó contrario effetto. à quello, 
che fi credette di poi, che aveffe voluto fare il 
Baglioni, perché in luogo di sbigottire i Fzorez- 
!Hiui , che non ardiflero di affrontare il Campo ne- 
mico, crebbe loro l'animo. . Alli 23 s'appiccó 
un altra fcaramuccia molto ben groffa fuori della 
Porta à San Gallo, e con eguale guadagno, € per 
dita, mà fe i Marzocchefi non. fi tiravano tofto 
dentro, e non fuffero ftati auvifati dall'artiglieria, 
la facevano. quel giorno male, conciofiacofache 
tutte quelle mafnade , le quali erano alloggiate 
alla Badia di Fiefole, € per tutti quelle ville, non 
avendo effi ordinato di guardarlé; fcefero ad un 
tratto giü, e fi fpinfero loro repentinamente ad- 
doflo: Alli 24. fi prefe temerariafnerite, e teme- 
raramente fi perdé JVipozzago , & apparecchi 
Giovani Fiorentini , 1 quali vennero nelle mani del- 
li Spagnuoli , fü pofta taglia ingordiflima: Forni- 
to i| 1529 entró fecondo il coftume fiorentino 
con non migliori aufpicii, che il paffato, anzi 
molto peggiori l'anna 1530.. Nel primo giorno 
del qual mefe verfo la fera cominció il Viceré à 
far battere con tré Cannoni una "Torre, la quale 
quando fi rovinarono l'altre, era non só per qual 
cagione, tutto che fuffe meno gagliarda di tut- 
te, rimafta in pié, e quefta era la prima preffo 
alla Porta. à Sas Giorgio verío San Pier Gattolim 
dentro il Ba[fiome di Gievanmi da Turime , e ció 

. perché da un Falconetto, il quale vi era fopra; 
cra il loro cavalier nuovo grandemente danneg- 
giato , il qual Palconetto dubitando Ma/azef/a 
della rovina, fece.la notte levare: il giorno fe- 

guens 
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Buente maí non rifinaróno di batterla, traendovi 
12 colpi per ora; à taléche in quel difolo vi fi 
Ícaricarono, rottifi due cannoni, vicino à rjo 
Cannonate ; né peró gli fecero altro danno, che 
Ícantonarla un tal poco dà làti, e fargli una bu- 
ca nel mezzo ion molto grande, e quefta non . 
tanto perché i colpi ; non eflendo l'Artiglierià 
elevata, mà al piano dell'Orizonte, il qual modo 
chiamano i bombárdieri tiráre di punto in bian- 
CO, venivàno quafi per linea retta, e confeguen- 
temente facevano minor percoffa, quanto per- 
chela'T'orre, rifpetto all'altre j éra debole, era pero 
1n fe gapliardiffima , onde uno dé Bombardieri 
chiamato Naggone , fattavi condur fopra una mo- 
Íchetta, la fcaricava oghi ora una volta, e per 
Ícherno, e dipregio loro, vi meffe in. cambio di 
bandiera un canovacció in sir una mazza con una 
mitra fatta d'inchioftro nel mezzo, e non oftan- 
te, ch'eplino; ó per ricattarfi, ó per quindi le- 
varlo vi tiraffero di molte cannonate , egli per 
maggior vilipendio alzatifi i panni e moftratogli 
le parti di dietro vi ftava fopra in trepidamente: 
ll perche conofcendo i nemici , che faticivano in 
vano fi rimafero di batterla j & 1 ZIorentini vi fab- 
bricarono fopra un palco, e vi piantarotio dell 
altra Artiglieria, e feguitarono di trare con affai 
non meno danno, che pauta di loro, che faceva- 
no la guardi nel cavalieré, d'onde fi puó certif: 
Timamente giudicare, che fe le Torri non fi leva- 
vano, era impoflibile, che gl'Imperiali fi áccam- 
paffero , come fecero, & affediaffero Fzrezze : Alli 
28, lecondo gli Aftrologi,i quali pigliano il di fe- 

. condo il niezzo giorno, mà à z9fecondo 1 Fiorez- 
ZUini,iquali cominciano il giorno la fera finite le 
24. ore, fcuro il Sole, della quale ofcurazione 
temettero molto in Zjrezze , affermando, che 
quandunque ecliffava 31 Sole, feguivano fempre 
trifti accidenti, e molti non rie tecero caífo nef- 
funo, dicendo gli Ecliffi del $9/e effer cofa natu- 
rale,.e che fe pure l'ofcurare il Sole protendevà 
male alcuno; lo protendeva agl'inimici, che cei- | 
cavano occupare l'altrui , non à Fiorentini che di- 
fendevano il loro. L'Imperadore veggendo , che 
le cofe di Firezze andavano per la lunga affai piü- 
di quello, che ftimato non fi era, e non poten- 
do per le ragioni narrate fopraftare pià lungamen- 
te in JBologea , aveva piü volte ricercato Papa 
Clemente,che doveffe conz/flfonfo Duca di Ferrara 
accordarfi, e riceverlo benignamente in grazia; 
defiderando nel fuo cuore , ch'egli Modena , e 
Reggio gli reftituiffé, mà il Papa; il qual'era (co- 
me fi dice) formicá diSorbo, e voleva non me- 
no chel'Imperadore il fuo perfe, pliaveva rifpofto 
fempre in un modo medefimo;, cio, che in que- 

o non poteva compiacerlo, come aurebbe de- 

fiderato, e ció non tanto per cagione di 74vze- 
74, € Reggio, quanto perché fenza quelle due 
Città, Parma, e Piacenza rimanevano in guifa 
fole, e feparate, che fi poteva quafi dire, che 
non fuffero pià della Chiefa, per lo che non ve- 
dendo 'Imperadore altro modo di comporlo, € vo- 
lendo pure (per fodisfare al Duca) terminare que- 

à ad ogni modo, lo fece venire con Salvocon- 
dotto à Bejegzz, dove egli giunfe alli 7 di Mar- 
£0, e dopo le folite cerzmenie col Papa fecero un 
cómpromeffo generale di tutte le loro differenze 
di ragione, e di fatto nella Perfona di Cefare, à 
che il Duca condefcefe volentieri, perché aven- 
do egli prefentato di danari, e di Argenteric, e 
d'ogni forte di grafcie ai miniftri dell'Imperadore 
groffiffimamente, e quafi ogni giorno, né aveva 
buoniffime fperanze, e ré de lunghiffime ri- 

portato: & il Papa vi fi lafció tirare per due ra- 

gioni. Za $rima.perché non effendo dubbio, 
che la Città di er?ara (fecondo le leggi dé Fettdi) 

| A| non füffe ricadüta alla Chiefa; fi pensó , che 
ifoufo íi aveffe à contentare, e che à Carjo 
doveffe parere di far pur troppo, fe (lafciata 
Ferrara 2| Duca) faceffe. reftituire 7Modeza j € 
Reggio alla Sede Apoftolica. La fiozda, c piü 
potente fü, che Ce/are gn diffe di fua propria . 
bocca, che farebbe vedere diligentemente lé 
fcritture dell'una párte, e dell'altra, e trovando, 
ché il Papa aveffe ragione, loderebbe , e gliene 
farebbe faré , confegnandoli quelle due Città 
come füe, mà fe trovaffe il contrario, e che là 
ragione fuffe dalla parte del Duca, in tal ca- 
fo lafcierebbe fpirare il compromeffo fenza giu- 
dicare, qual di loro aveffe , 6 torto , ó ragio- 
ne, e cosi gli diede la fede fua, che farebbe; 
non fi vergognando l'Imperadore di promettere 
àlPapa, né il Papa di áccettare dall' [mperadore; 
urià cosi brutra, e tanto non folamente iügiufta; 
mà. difonefta condizione; la qual'egli di poi in 
ogni modo non mántenne. Per l'offervanza del 
Lodo Yimeffero Modena nelle mani dell'Imperado- 
re, il quale alli 22 fi parti, e fe né andó à az- 
Zov4 , dove intervenuto con grandiffimo onore, 
fece Federigo di Matchefe Duca, e ricevuta an- 
nua quantità di pecunia , concedette ad /7/foz/o ir 
Feudo perpetuo la 'Terra di Czrpz. A Mantova 
per interpofizione del Duca di Ferrara doveva 
andare Gajerto Giugmi , per vedere d'accordare 
feparatamente dal Papa con l'Imperadore ; e i 
Fiorentini gli avevano fatto ampliflimo, e liberit- 
fimo mandato à poter convenire coni fua Maeftà; 
folo che non fi toccáffe la Libertà, e fi reftituif- 
fe tatto il Dominio, mà quarido egli fü vicinoà 
Mantova, Bli fü fatto fignificare dal mede(imo 
Duca, che per buon rifpetto non procedceffe pit 
avanti, ond'egli fe ne tornó alla fua Legazione 
in Ferrara, ellmperadote fe ne andó alla volta 
di Zrezto à gran giornate per ritrovarfi alla dieta 
da lui ordinata in Z/ugzf/z, si per dover far eleg- 
gere Ferdinando Fratello à Ré dé Romani, Com'e- 
gli fecé, benche con molti difturbi d'alti ,e gra- 
viffimi travagli fuoi, e $i ancora per concordare j 
dubitando della tornata del 7zco, le difcordie de 
Luterani ,le qualiandavano augumentandofi ogni 
giorno pii , & effi cre(cevario tutta vid piu di au- 
torità, e di potenza come di numero. Per la 
qual cofa aveva mandato il Papa in Gergaziz po- 
chi giorni innanzi Mozst: Pietro Paolo Pereerio 
jJureconfülto füo Nunzio, & allora vi mandava 
infieme con l' Imperadore 11 Cardinal Cazzpegrzo 
per Legato, coh facoltà, che poteffe permette- 
re eziamdio il Coscilio, quando pero conof(celfe 
chiaramente, che mediante il Cozéilio, ó Gene- 
rdle, ó Nazionale, fi doveffe fpegnere per tutto 
la Setta di Laze70;fenza diminuimento dell'auto- 
riti, e potenza della Sede Zfpoffolica, il ch'era 
tanto, quanto dire, che nol permetteíffe; €on- 
ciofiacofache l'odio di Marzizo, e dé fuoi fegua- 
ci, perché tutti fi chiamavano Larerani fe ben'e- 
rano trà loto divifi in piü Sette, non folo diverfe 
l'una dall'altra, mà contrarie, era non minore 
contro l'autorità, e poteftà del Pontefice, che 
contro à i coftumi, e gli abufi dé Sacerdoti. 
Lafció PÍmperadore tutta. l7t4lid piena. di gran- 
diffimo fofpetto , percióché, fe bene egli era 
riufcito , non tnica barbaro , ed efferato , có- 
me fe l'erano imaginate le genti; per le crudel- 
tà fatte da miniftri, e dà Soldati fuoi, mà co- 
ftumatiffimo , e benigno molto, € fe beric, ol- 

treal credere di molti, aveva renduto lo Stato 
di Milano à] Duca, fi conofceva pero da chi vi 

badava, chei fuoi peníieri erano fermi, e ch'e- 
gli afpirava à cofe grandi; e fi penfava dagli uo- 
mini fpeculativi, i quali avevano offervati i mo- 

| di, e l'azziont fue, che nón ftato fatto à cafo; 
Bb 3 € 
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c fenz'arte laver egli cosi piacevolmente ac- 
Carezzato ogni uno, e cercato con ogni indu. 
Ítria , & amorevolezza di farfi benevoli ; & obligati 
tutti coloro ; i quali potevano , ó aiutare l'im- 
prefe fue, ó impedirle, percióch'egli per menar- lo con effo feco aveva chieífto con grande iftanza 

|. 3l Duca d'UrZizo à F entzi4Hi, con tutto che fa- 
peffe molto bene di non doverlo ottenere: Ave- 
va riconciliato il Duca di Ferrara (almeno quan- 
to alle dimoftrazioni eftrinfeche, le quali giova- 
no alcuna volta quanto, e pii che l'intrinfeche ) 
con C/ezente , & avendo in petto cosi fatto com- 
promeffo frà loro due, era neceffitato, e l'uno, 
€ l'altro di loro, d'andarlo piaggiando, & offer- 
vando: Aveva ornata la Città di 7Mazzova della 
dignità del Ducato: Alli Ambafciadori dé Benef 
€ a quellidé Lzccbef, i quali l'avevano prefenta- to, fi era moftrato amiciffimo, e finalmente non aveva lafciata indietro cofa neffuna, per farfi ca- ro, € grato à ciafcuno , fuori folamente i Zjo- Ventini,ai quali portava in quel tempo odio affai 
piu che fmifürato. Papa C/ezzeze trovandofi fen- 
Za danari, e fenza reputazione fi parti tutto mal 
contento alli 31, elafció i Bologne non troppo 
ben fodisfatti per un taglione, che aveva lor po- 
Íto, i quali peró avendo in tanta frequenza di 
Principi, e di Prelati vendute cariffime eziamdio 
quelle cofe, le quali erano folite per altri tempi 
non che dare à buon mercato, gettar via, ave- 
vano oltre al folito ripiena la lor Città di con- 
tanti. Fü alloggiato fontuofiffimamente dal Du- 
ca d'Ur/ino nel tuo Magnifico Pa/azzo, & alli 9 
d' Aprile in Domenica arxivó à Roma con tutta la 
fua Corte. Mà ripigliando le cofe di Firegze. 1l 
Prencipe, fe bene faceva fembiante, & andava 
fpargendo di volere dare ogni di l'affalto eranon 
dimeno rifoluto di non poter pigliar la Città, fe 
non per afledio, & attendeva à impedire le vet- 
tovaglie il pià che poteva, e di far trinciere, ed 
aluiripari. In Fireuze fi cominciavano à pati- 
1€, anzi di già ftranamente fi pativa di compa- 
natico, e fpecialmente carnaggio, & il Signor 
Malatef/a fü il primo, il quale il di del Sabato 
Santo, in cambio dell" Zgzello, fece ammazzare un 
afino in cafa fua, dove fi mangió mezzo, elal- 
tro mezzo fi mandó à prefentare in patticci àquel 
fuo Amico, & à quello, la qual coía fi-credette 
poi non fuffe fatta fenza milterio, e tanto pii, 
che la mattina ftefía in sà l'Aurora erano comparfi 
alla porticciola delle mulina del rao y6 buoi, e 
buona fomma di fannitro, le quali cofe mandava . 
da Empoli, come piü volte fatto aveva il Com- 
miffario Ferrucci , fapendo quanto grande fuffe in 
Firekze la careftia di tutte le cole, e maflima- 
mente dcl fannitro per far la polvere, il quale fi 
andava cercando giornalmente con eílrema dili- 
genza da tutti gli ayelli per ogni carnaio, & in 
Ípecie di quello dello Spedale di $az74 María ANuo- 
va. Pochi giorni innanzi era ftato un di quei di, 
che il volgo. Zierentim) in vece di Egizzianchi 
chiama Uzziachi, perché lafciando ítare, che 
Stefanino delle Doti fü decapitato per effer trova- 
to in compagnia di Pier Giovaumi del Fornaio 
chiamato Pezruccio, i| quale una fera à tradimen- . 
to ferinella gola conun pugnale, mentr'egli ufci- 
va di Pajaz:zo , M. Bernardino d' rez, Kaffegna 
de SZgsori Dieci , ond'effendofi fuggito con la 
paga nel campo nemico ebbe bando delle forche; 
Oto Coccbi fiáÍcannó da per fe medefimo fenza (4- 
per la cagione; & un Soldato avendo tocco in 
Ícaramucciando un archibufata in un piede, fi 
fece caricarc da un fuo ragazzo l'archibufo , e 
accender la corda, € poi mandatolo fuori fi mef- 
fe l'archibufo al petto , e dandoli fuoco fi am- 
mazzó da fe fteflo, & il medefimo giorno, che 
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A| fü Sabato alli 9 6 fecero in Pjazzz fuori dell'u- lato tré queflioni, & in parecchi luoghi di 77- 

renze íi meffe mano all'armi, e fi ferirono piü Soldati, e Leone. di. uolo. della Roffa , qual'era . ffato percoffo da un faffo, mentre fi batteva ja Torre di $22 Giorgio, fe ne ando all'altra vita, e non molto prima uno fciame di Coz/; di quelli di 
di. Pa/guimo ammazzarono fuperchievolmente con le Alabardate nella via della Pergola zdndrea di Liomardi Gbiori, mentre, ch'egli ritirandofi 
per falvarfi nel tiratorio » €'à Caduro in terra, e gli tol(ero una catena d'Oro, in vece della quas 
le Pafguino né portó una contrafatta di Ozroue do- B | rato à SZgneri Dieci affermando falfamente quella 
effer d'etfa. | La mattina della Pafqua. di iefur- 
rezione fi fcoperfero tré Cittadini dipinti. nella ' 
facciata del Pa/azzo del Potettà. leffandro di Gerardo Corfini in mantello, e capuccio, 724- 

| dee di Francefco Guiducci cieco. da un occhio nel 
medefimo abito, e Pier Fr2:2/; di Giorgio Ri- dolfi Àmpiccati per un pié, ogn'uno aveva fcritto 
à pi€ il nome, e cafato fuo in un Breve; il quale diceva à Lettere di [peziali: Per traditore della Patria. Nel medefimo giorno di Pajfgua 1i fcara* 
mucció in diverfi luoghi, (i come 6 era fatto in tutti i giorni fanti,e frà gli altri fü morto fuo- C | r1 della Pera. al Prato, mentre con graudiífimo animo fi difendeva dà nemici . d'una Archibufa- tà nella poppa manca il Capitano 7.045vj;o di $2 /o, i qual'era venuto il giorno avanti per fcorta del faunitro, e buoi , mandati da Ezpol;, e poco di poi fü morto valorofamente fuor; della mede- : 
fima Poarza di tró Archibufate una nel petto; € . due nelle cofce il Capitano Ziergvagre da Pifloi4. & ambedue furono onorevolmente fepelliti nel Cortile della Nuzziata. In quetti giorni Giovan- ai da Turigo fito fcendere né fofi dé fuoi Baftio- ni buon numero di Archibufieri, mahdó un fuo Fanrte, il quale fi chiamava l'/7772/6 da] Borgoallé 
trinciere dé nemici à pié della cafa della Luna; il quale fenza effer veduto da perfona attaccó un oncino, ch'egli aveva appiccato in cima di una picca ad una Bandiera, e tanto tiró, ch'ella ne venne, al cader della quale i Soldati di un Capi- tano del Co/oze/Jo del Cagnaccios quali erano di guardia quel giorno, faliate le trinciere con larchibufate ; mà egli , il: quale maravigliofa« mente era deílro, e legoieri, portandala in ma- no fpiegata, e gridando tutta via (Marzorco) ef- fendo ftato foccorfo dagli Archibufieri, i quali uíciti da fofli repentinamente fi erano fatti incon- tro à nemici, la condufle falva., e la ficcó ful E | Baftione di fotto à quella di Gievazzi con Ia puns ta al'in giü. II Szgzor Malatefta gli donó per quell'atto 16 fcudi d'oro, e Giovagz; poflo detta bandiera in Pz/azzo al Gonfaloniere, i| quale rin- grazió Giovagazi, e commendo il fantaccino, che tolta l'aveva, e la fece mettere nella fala dellO- rivitólo ful David di marmo à Capo di fotto: INé Ilette quafi, che il Capitano » di cui era quell'1n- fegna comparfe innanzi à Malatefla , & al Gon: faloniere, perché avendo per quel conto morto il fuo Luogotenente, & ilSergente, e due altri dé fuoi fant non vi effendo dlifiere fà era fugeito ' dubitando dell'ira del Prencipe ,. il. quale poco F appreffo mando al Baflione tré tamburini conuna patente à lui, nella quale afficurava , pur che tornaffe , ond'egli chiefta, ed ottenuta graziofa- | mente licenza dal Gozfalogiere, e dal Sienor Ma. latef/a fe rié andó la fera medefima, e riebbe 1a Compagnia. 1lgiorno di poi volendo i] mede- fimo armato torre nel medefimo modo un altra infegna toccó un Archibufata in una fpalla,. del- la quale in capo à due giorni fi mori. . I1 Lunedi della P2/gua íi fece fuori della Porta al Prato qua- : 

f 
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fi un fatto dArme trà i cavalli dé nemici, &i 
noftri , nel quale trà gli altri M. Jacopo Bici íü 
porto tanto egregiamente, che non fi potettero 
tenere, che non entraffero à combattere anch'effi, 
n6 il Prencipe fteffo, il quale fi.conoíceva ad un 
capelletto lungo, & aguzzo, ch'egli portava 
n capo difeta attorta chermifi, né il Marchefe 
medefimo del Gua//o, dalla punta della di cui 
lancia pendeva un fiocco con alcune cordelline 

1 feta roffe, onde fi rinnovo piü volte la batta- 
8lia dall''una parte, e dall'altra, e l'artiglierie, 
dubitando forfe di non offender cosi gli Amici, 
come Inimici, tanto erano infieme ftretti, non 
traffero mai, né di quà, né di là, mà calando 
Con gran furia qua(i tuttii cavalli, e valicando 
"frm, i| Bicbi dopo molte prodezze fatte, fi o- 
Doratamente con grandiffime lodi dateli , non 
meno dà némici, che dagli amici. Poco ap- 
Preffo (i prefentó un 'Trombetta al Signor Mala- 
?e//2, e gli efpofe umilmente, che un Cavalier 
Gentiliffimo di quei di fuori defiderava di rom- 
Pere una lancia con alcuno di quei di dentro: 
Malatefla gli rifpofe, che volentieri, e die que- 
fta cura al Bzcbi, il quale di molti, che fe gli 
offerivano, volle dar quell'onore à un dé fuoi; & 
cleffe il Capitano primo. da $;ezz portatore del fuo Guidone, perché difegnato à un tratto il 
campo preffo'à fofi delle mura à un trar di ma- 
noi due Campioni dopó alcune fcorrerie non mc- 
no maeftrevolmente fatte, che con leggiadria 
montarono ciafcuno fopra un Giannetto bianco, 
€ ftandoli à vedere intentiffimamente ( perch'era 
Concertato chel'Artiglierie non tràeffero) in- 
finita moltitudine d'ogn' intorno, toíto che la 
X rombetta dato il fegnc, (i moffero con impeto 
incredibile l'uno verlo l'altro ,. e rifcontratifi à 
mezzo il campo la lancia del Cavaliere Nemico 
fi ficcó nell'arcione della fella del Capitano 2;- 
?;0, e tutto che fuffe ferrato lo pafsó di dentro 
piü che 4 dita, tanto che di poco mancó, che 

. nono infilaffe, l'afta fi ruppe rafente al ferro, & 
il troncone per la forza del gran d'urto li ufci di 
mano; il noftro li pofe la mira al petto creden- 
dofi di.paffarlo fuor fuora, ó almeno farlo cade- 
re di fella, elo colpi con tanta poffanza, che la 
lancia, ancorche fuffe groffa, e mafficcia, fi fpez- 
ZO in piüi parti , una delle quali nello fcorrere gli 
pafso il bracciale, e lo feri al quanto nella fpalla 
finiftra. Fü tenuto quefto incontro da chiunque | 
lo vedde cofa belliffima, e fü giudicato, che il 
Vantageio fuffe anzi dalla parte di quà, che di là. 
Alliz9 fcefero di verfo i Fratizi , e da Sar a- 
7040 del P'efzovo forfe soo cavalli, e gran numc- 
TO di fanti, e appiccorno frà Saz Benedetto, pri- 
ma, che con tutti gli altri edifizi d'intorno à 77- 
*enze fi rovinaffe, e San Gervagio una piü to(to 
battaglia, che fcaramuccia co' Marzaccbefcbi , on- 
de Giometto da Siena , il quale faceva la fcorta di 
San Salvi ,fentito il romore corfe fopr& un belli(- 
fimo cavallo Jurco bianco. con tutta la fua Com- 
pagnia dietro à foccorrergli, e tanto intrattenne 
combattendo fempre gli Orazgianui , che di Firez- 

.*€ con incredibil rattezza ,. dubitandofi di qual- 
Che grande Sforzofi conduffero alla Porzz alla Cro- 
€ à San Galle, & à Pinti piü di 2 bande, fe 
non che il tempo fi rabbrufcó in un fubito, e ne 
Venne repentinamente una grandiffima fcoffa d'ac- 
qua, era agevol cofa, che quel di fi faceffe una 
«uffa campale, di maniera, che fi erano infoca- 

U gli animi degl'uni , e degli altri. Furonne mor- 
ü, e feriti da amendue le parti, mà piü dé 7 
ventini aflaiffimi, ne fi potrebbe dire ,. quanto 
Gromerto (montato à pié, effendogli ftato feri- 
to, e morto il cavallo, fi portaffe valorofamente, 

. In quefto tempo fi era Luigi 4lamaui trasfcti- 
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to in Zrazcia da Genova, nella qual Città aveva 
foggiornato fempre, da ch'egli fü fotto Amba- 
fciadore di 4 Oratori à Ce/are per ordine dà $j- 
gnori Dieci, i quale follecitava i Mercanti 7ze- 
rentini di«Lione , i quale ricercarono il Ré iftan- 
tifimamente piür volte pregando fua Maeftà , che 
le piaceffe per foccorfo della povera Città di 7;- 
veuze tanto devota, & affezzionata alla Corona, 
di far pagar tutto, ó almeno una parte di quello, 
ch'ella era lor debitore, mà egli con le médefime 
Ícufe, e confuete promeffioni andava mandando 
la cofa in lungo fenz'altra rifoluzione, afférman- 
do chetoíto, ch'egli aveffe recuperato i fuoi F'i- 
gliuoli porgerebbe aiuto flraordinario: pure alla 
fine, parte per trattenere i Z7oreztigi che non ac- 
cordaffero , non avendo effi altra fperanza di foc- 
corfo, che in lui, parte per la diligenza, & im- 
portunità di Lzig/, adoperandofene molto G/a- 
liago Bonactorfi , Tomma[o Sertini, e Rulerto de- 
gli /7//bizi, & altri della Nazione furono pagate 
tutte le cedole del Confolato, e. rifcoffe alcune 
paghe dal Ré, le quali montarono in tutto d'in- 
torno à 7 ducati, i quali in pià. volte da Luigi 
fi mandorrioà P;/2, mà gli ultimi porto egli ftef- 
Ío, e fü foftenuto con effi in Gezova mà effen- 
do amato ftraordinariamente dal Prencipe Dora, 
gli fü fatto largo. INé mancó chi diceffe, ch'e- 
gli, il quale frà tante virt, aveva quefto vizio 
folo, che fi dilettava, oltre ogni convenevolez- 
za del gioco; equafi fempre perdeva, fi era fervito 
di alcuna parte di effi. Con quei danari fi con- 
duffe à Pifail Sigzor Giovan Paolo Orfizo Figlio- 
lo. del Szgzor. Renzo da Ceri Gievane:di molta, e 
chiara fperanza ,il quale fi era molto cortefemen- 
te proferto in zegia all'OratoreGwalrerorto , pre- 
gandolo che fcriveffe à fuoi Sigzori , cheincon: 
ducendo lui non guardaffino à mali portamenti 
dell'4batigo, perché i fuoi (fe bene era Oz/zzo ) 
d'un altra fatta, e di contraria maniera farebbos 
no, & in fomma diffe, che voleva andare à fer« 
vire la«Republica Jzeremtiga adoógni modo, fe 
ben'ella non lo pagaffe, e di vero pareva vergos 
gna à chiunque faceya profeffion d'Arme, il non 
trovarfi ad una tanta; 'e tal guerra, ó di dentro; 
ó di fuori, dove militavano tutti gli uomini piü 
fegnalati d'7ralia, eccetto pochi: Szgsori per due 
cagioni;'e trà quefli: 1l: Conte C/audio Rangoni 

| Giovane di grand'animo, mà di piccola fthbilicà, 
vano, € leggieri à maraviglia, il quale i $7gzor; 

| Dieci vollero condurre, mà egli, fecondo che 
diffe à me, cur egli voleva in quel tempo pros 
prio. mandare alla Corte di Zrazcia: in luogo di 
M. Girolamo Muzzio, fü pregato dal Papa, che 
non accettaífe tal condotta. . L'ultimo giorno 
d' Aprile vennero novelle per una fua lettera , che 
il Commiffario Ferrzec? con quelle genti' che gli 
fi mandarono di F;renze ; alli 23 latciato Empoli 

| ad. Zudrea Giugui fuo. fücceffore aveva riprefo 
Folterraón quel modo che particolarmente per 
non confonder l'ordine della ftoria fi dirà in li- 
bretto appartato :- né fia chi fi maravigli, che ia 
quafi fcrivefli Diarii;e non Storie, ponga fpeffif- 
fimamente volte il giorno proprio, nel quale le 
cofe furon fatte, percióché fenza che il cosi fare 
arreca non piccola chiarezza alla Storia, alcuni, 
i quali hanno fcritto le cofe medefime; mi paio- 
no in quefta parte:tanto confufi, quanto quafi in 
tutte l'altrey ora troppo trafcurati in ricercar]a ve- 

| rità, ora poco fedeli;im raccontarla, Dette, € 
fatte quefte cofe, (dentro, e fuori della Città) en- 
tró. col: Gonfaleniere. vecchio: la-Siggoris: Nuova 
per Maggio, e Gingzo, iqualifürono- ^ 
- Benedetto di Simone: Folcbi e Lorenzo di Filippo 
Gualterotti per Santo Sparito. i 

dL gnolo : 
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vanui Benci per Santa Croce. 
Giovanni di Mariotto della Moretta , e Lo- 

venzo di Marietto dello S1eccuto per Santa Maria 
Novella. Y. 

Filippo di Francefco Calandri , e Piucenzio di 
Piero Puccini pex San Giovanni. 

Ez il fuo Notaro fü Ser 4utouio di Ser France- 
fco Albani da Prato. 

Aveva cominciato à rincrefcere la lunghezza 
dell Affedio alla maggior parte dell' Univerfale, 
& ipiü prudenti conofcevano, che quanto piü 
fi andava in là col tempo, tanto fi peggiorava 
maggiormente di condizione, percióche con al- 
tro vantaggio fi fanno le cofe, quando altri puó 
non le fare, che quando é coftretto à farle ad 
ogni modo, O voglia egli, ó nó, etale aiuta 
uno, che fi regge in pie , che vedutolo fdruccio- 
lare, non folo non lo foftiene, mà gli dà la fpin- 
ta. . Busbigliava dunque tutto Zireuze, € fi levo 
una voce frà il Popolo, che Malateffa non vole- 
va vincere, perché bifognava fare un ultimo sfor- 
Zo, & ufcir füora ad affaltar gli Inimici, i qua- 
li, effendofi partito l'Imperadore, e non aven- 
do il Papa di che pagarli, eràno parte Ícemati 
€ parte diícordi, e parte fparfi in quefto Conta- 
do, & in quello per faccheggiarli vivendo di ra- 
pina, e cercando la maggior parte, e tutti per 
tutte le vie di predare ciaícuno quanto fapeva, e 
poteva il pii, per tornarfene à cafa ricco; folere 
i cattivi Medici lafciare alcuna fiata indebolire 
tanto un Infermo, ch'egli poi non poffa pigliar 
la medicina, ó pigliandola non li giovi; e mol- 
te volte gli nuocerà, si ch'ella fia, non della fua 
falvezza, mà della fua morte cagione. Defide- 
ravano dunque univerfalmente ,. che fi combat- 
tefle, al che fare fi offerivano 1 Giovazi della mi- 
lizia prontiffimi, & il Gozfalouiere con la Siguo- 
fia , & 1 Signori Dieci, fe né farebbono contenta- 
ti, non avendo altra fperanza, c quella oggimai 
molto debole, & incerta, che in Frazcefco Ré 
di Francia : |a qual cofa venne fubito all'orecchio 
di Malatefía, à cui erano riferite d'ora, in ora 
non pure da coloro , ch'effo teneva in pià luoghi 
à poíta perció , mà eziamdio da dé Zerezzigi me- 
defimi tutte le novelle,che per tutto 7zrezze an- 
davano attorno; ond'egli fapendo quello che di 
lui e della fua fede, non folo fi mormorava. in 
fegreta , mà fi diceva publicamente per le P;azze 
con molta libertà ;. mà con pochiffima prudenza, 
prefa quefta occafione diffe, che ció confentireb- 
be ,' ancorche ció doveffe effere con poco fuo o- 
nore, e danno grandiffimo dé Soldati, & avuto 
Cper quanto poi fi credette) la parola del $7ggor 

. Stefano, (il quale come fuo Emulo aveva caro, 
che fi portaffe. di maniera, che i F?orentini avcf- 
Ícero à conofcere l'error loro di'averlo preferito 
àlui) che attenderebbe all'Uffizio fuo fenza tra- 
metterfi frà lui e la Città, s'ufci dall'orto dé 
Serriflori, e íe né andó ad abitare in sü la. ftrada 
Maettra da $az Felice in Piazza preffo à ag Pier 
Gattolini nella cafa di Bernardo Bini , nel qual luo- 
go, oltre che non aveva à ridofIo il SZggor Stefa- 
50 li poteva fortificare, com'egli fece,e metterfi 
in caía, riufcendo l'orto dal cavaliere di $44 
Giorgio € mandar fuori , quanta gente pli piace- 
ceva, fenza che altri fe ne accorgeffe, e quelio 
che importava pil, era nella fua balia aprir la 
porta, e metter dentro, quando gli fuffe torna- 
to comodo, tutti, ó parte dé nemici, avendo 
difegnato , come fi vidde poi chiaramente, di 
valerfi all'ultimo delle loro forze, d non 
poteva fare ftando al Renaio rifpetto & Baf/iani i 
quali erano diligentiffimamente guardati dal 5;- 
guor Stefano. Difle dunque in nome per conten- 
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tar il Popolo, mà in fatto per sbigottirlo , & aver 
colorata eagione di non combattere, che voleva 
ufcir fuora, mà che bifognava prima tentare co- 
me fi trovaffe i nemici, per poter poi con piu fi- 
Curezza, e maggior vantaggio affaltargli: Pofe 
dunque ordine, che il giovedi veniente, che fü 
à f di Maggio doveffero ufcir fuori à un ora me- 
defimo da tré lati, cioé dalla Porta à San Friano 
da $an Pier Gattolini , e dal Monte di San Minia- 
70, oltre 2 colonnelli piü. di 30 delle piü. fiorite,. 
compagnie di F;rezze: da Sam Priamo ufcirono 
con le loro bande tutte beniffimo fornite il $7207. 
Bartolomeo dal Monte Ridolfo da. 9cefi , Fiorauo da. - 
Jof, e Micbelagnolo da Marrano. Da San Pier 
Gattoligi uci il Signor Ottaviano Signorelli con Ja 
maggior parte dé Perugigi, e Pa/quin Corfo con 
tutto il fuo Colonnello; dietro à quali fcguivano 
20 Capitani con le bandiere fpiegate, c in ordi- 
né pi, né meno, che fe fuffero iti per far gior- 
nata: quefli furono il Siggor Cecco Cugino del $-. 
gnor Ottaviano, F'incenzio. Giubbonaio Ferrart[e y, 
Fantino da Venezia, Mautovano da Mantova, J-. . 
leffandro chiamato $agdro dalla Miraudolas Fer- 
rone da Spellig i Bellos Guido 4utouio da Bette- 
"Ay Caccia Farnefes Raffaello da Orvietos Pietro 
Ettore da Terni, Pietro Antonio da Sag? rcangt- 
l, Cefare, e Teronimo da Gagli , Mariano, € le 
derigo da Srefi, Filippo da Paleflrina, Marco dal- 
la Bafia, Afcanio Puelli, & 1 Caccia degli 4l 
7oviti, e con efli andorono chi di foppiatto, € 
chi con licenza molti giovani della milizia. Dal 
cavaliere di $27. Miniato doveva ufcire ii Capita". 
no Z£uico da P'emafro con tutti i fuoi Fanti, mà 
egli la mattina medefima per fua, & altrui triíta 
forte fu d'intorno alle 17 ore ammazzato per que* 
fta cagione, & in quefto modo dal Sigser $£efa-. 
40. Aveva 1l Signor Stefano, à cui facevan capo 
tutti coloro, i quali ó entravano, Ó ufcivano da. 
Baflioni del Monte, data licenza à una femmina; 
che potefle andaríene con certi fuoi arnefi. do. 
vunque piü gli piaceffe, Mà /4/zico (non oftante 
quefto) la fualigió, e non volfe lafciarla paffare,€ 
domandato da lei , perché ció fatto aveffe, rifpofe. 
non folo con minor riverenza , mà con maggiore 
arroganza, ch'egli non doveva, fe avere in com-. 
miffione cosi da tuoi Sggori, e che. non conofce-:.- 
va altro fuperiore, che la Siggor:a di Firenze, €. 
appunto tornava da favellare col Gozfaloniere pex 
quefto conto con un fervitore folo à piedi, e fen- 
za Ípada, perché avendo il braccio ritto al collo, 
non effendo ancora ben guarito di quella Archi- 
bufata, che io diffi, ch'egli toccó , portava à. 
canto una Daghetta folamente, mà quando fü. 
dirimpetto alla Cbief2 di San Francefco i Signor 
Stefano fattofegli incontro à cavallo gi diffe: $e£. 
Ti quello, cbe qmi vuoi torre l'onor mi? e con que- 
fte parole traffe fuori la fpada, gli tiro una col- 
tellata ful nafo, e comando alle lance fpezzate, 
che l'ammgzzaffero, il ch'eglino fecero inconti- 
nente , dandogli 27 ferite tutte di punte, e cosi 
fini la vita fua un Capitano fuperbo sl, mà tan- 
toardito, & animofo, quanto altro che né fuffe 
in Fzresze: Dolíe la fua morte infinitamente à 
tutta la Città, e fü di non piccolo danno: egli. 
fü fotterrato il giorno di poi onoratiffimamente 
nella JVuzziata,e la fua Compagnia fi divife mez- 
za à Mariotto da Modena fuo Luogotenente, e 
mezza à Girolamo d' Aleffandria fuo banderaio : il. 
figlivolo fü levato dal Monte con la fua Compa- 
gnia, & affegnateli le ftanze nel Convento di 
Santa Croce. Mà per tornare alla Fazzione, della 
quale io aveva cominciato à dire, ufci fuori quel. 
giorno /Malafeffa, avendo feco oltre le fue lance 
Ípezzate, 1l S/gmor /4unibale fratello carnale del 
Szgnor Ottaviano , 1 Conte Sforza d'4fcefi , il Ca- goi Vg | "P Si- 
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pitano Ofoze da Poudenone, & alcuni altri, e fi 
Ítette fempre nel foflo con Zanmobi Bartolini, € 
con Zozmafo Soderini ,e con Zutonio Giugiii Com- 

 Wiflri, avendo comandato feveramente à Ca- 
pitani , non che affaliflero, mà che pigliaffero il 

^onvento di $2»: AMiuiato , anzi $am Donato à 
Ücopeto. Era alloggiato in quefto Monaflero, 
Cosi rovinato come gl'era, e fortificatovifi den- 
tro B2raccorne da Nava, uomo d'ardimento incom- 
parabile con tutto il (uo Colonello di Soldati vec- 
Chi $pagzuoli, i quali, riferbandofi al facco , non 
Íi eran curati fino à quel giorno di moftrare il 
loro valore, e la loro virtü, mà con tutto que- 
íto, e co] difvantaggio delluogo, che avevano 
: Soldati 7;a/iazi , meffifi à coría, e volgendofi 
à man dritta cominciarono , non oftante l'Archi- 
bufate, le quali in gran numero erano lor trat- 
te, àfilire i1 Po?gio, nel quale difendendofi gli 
Spagnuoli gagliardamente, attaccarono una fpaven- 
tofilima mifchia, e tanto durarono, cadendone 
morti, & effendone feriti dall'una parte, e dall'al- 
ta, che quei Capitani, i quali io diffi effer ufci- 
ü per ]a Porza à Sau Friano. percoffero alle fpal- 
le gli Spagnuoli, onde la Zuffa fi rinforzó inani- 
mando Zraccoge i füoi con le parole, comebuon 
Cápitano, e ributtando i nemici co i fatti, Mà 
morto lui con una Archibufata, gl'/72//2ui non 
oftante che Federigo Ripalta , Macciano, e Boc- 
camera ,che gli eran fucceduti nel comando, com- 
batteffero egregiamente, fi fpinfero innanzi , e 
gridando (ferra, ferra) à viva forzaavendo già prefo 
ll Poggio, pigliarono anco la Chiefa, e mette- 
vano gli $paguaoli per la mala via, fe non che il 
Prencipe corfo al romore, e veggendo gli $pz- 
Soli al di fotto ,, mandó loro in aiuto 1l Sgzgor 
-ndrea Caflalde con le fanterie Zaliage , e tece 
Ícaricare di Giramonte dal Barduccio, e dalle trin- 
Ciere nuove, mà con poco danno , rifpetto à quel- 
lodi dentro, che traevano del continuo orà da 
quefta parte, e ora da quell'altra, e l'Archibufo 
di Malatefla , cioe la colubrina grande fi fcaricó 
1l di dal cavaliere di $27 Giorgio con grida , le 
quali pareva, che andaffero fino alle ftelle, due 
volte, combattevafi afpramente in diverfi luoghi, 
perché D. Ferraute Gonzaga era comparfo di ver- 
Ío Marigzolle con la Cavalleria, & una parte di 
cavalli noftri con molti fanti avevano occupato 
San Giorgio & erano diftefi, chi verfo Bo/oli, chi 
à Bellofsuardo , chi al Palazzo degli 4ntinari , 
Chi à quello dé Borgberimi, e perché pià bande 
degli Spaguuoli fi erano accoftate alla Colombaia 
dé Barzoli, Malatefla, che ftava vigilantiffimo, 
mando cbi faceffe uícir fuora da $az Fridiano Gio- 
7WÍto, Paccbierino, e Jacopo Tarabu[, con le 
loro genti, e per Saz Pier Gattolini 4ntonio La- 
can , e Mariotto Corfi con alcuni altri. La on- 
de veggendo il Viceré fuori del folito tanta gen- 
te fuora, dubitó non voleffero affaltare tutto. il 
ampo, e comando à 7477;//0 lor Capitano, che 

conduceffe i "T'edefchi fubitamente, e gli faceffe 
arc tutta via in ordinanza; lo ftrepito, e i fumi 

dell'Artiglierie, e degli Archibufi facevano tan- 
io romore, e cotal caligine, che non laíciava- 
n0 né vedere, né udire cofa neffuna: duró il fat- 
to d'Arme (che cosi fi puó giuftamente chiama- 
I€) piü-di 4 ore in varia fortuna, mà i Marzoc- 
cbefi tenevano fempre il Poggio, e la Chiefa, € 
furono tante le grida dé Capitani, mentre inani- 
mivano ciaícuno i fuoi, e gli auvertivano, e fi 
fatte le inondazioni, mentre ora rincacciavano i 
nemici, ora rinculavano effi; che Ma/arefra, il 
quale cavalcava un piccolo Mulettino, volle piü 
volte facendo ala delle braccia, le quali egli po- 
teva à gran pena muovere, e brigando di dare 
delle calcagna nel corpo del Muletto per fping- 

nerlo oltre, mefcolarfi coni Soldati, e per qua- 
lunque cagione ció fi faceffe, bifognó chei Com- 
miffarii lo rimoveflino da quel proponimento 
con le parole; € coi preghi,e non baítando que- 

| fto, lo riteneffero, e lo raffrenaffero con le ma- 
ni. Era Malatef/a di natura, e per efercitazio- 
ne, mentre fü fano animofiffimo, e quefta for- 
fe lo commoveva di dentro, non gli laíciando ri- 
cordare , qual'egli fuffe di fuori. — Vedonti in 
quefto conflitto di gran miracoli di fortuna, per- 
ché Afzcbelagaola da Parrano ebbe tré Archibufa- 
te fopra la perfona fua, e nefiuna gli fece neffun 
male, e uno dé fuoi Fanti,à cui dette poi la fua 
Infegna, ne toccó fette, e non gli ufci gocciola 
difangue: alcuni avevano paffato, chi la coraz- 
Za, chi la celata, e chi le maniche di maglia, e 
non per tanto ebbero male alcuno. Un Lazzo 
dé Nemici, non folo non fi riguardava dagli Ar- 
chibufi, mà andava loro incontro à bella pota, 
e come che piü Soldati da diverfi luoghi pli 
traeflero piü volte di mira, mà ze Mancino 
accoftatolegli à poco à poco, gli tiró à traverfo 
un' alabarda, c uccifelo. Io non só quello, che 
fi abbino à penfare gli uomini intendenti di co- 
si fatte cofe, né quello, che à dir di me; mà io 
só bene, che avendole 1o non fenza eftrema fati- 
ca, e diligenza trovate fcritte da perfone degne 
di fede, non debbo, che unque io me ne creda, 
€ qualunque fi fiano tali accidenti, e dovunque 
fi vengano, non raccontarli, che íi debbano di- 
re, ó penfare di me le brigate, ó diloro. Era 
vicino all'Zve María, quando Malatefla, com- 
battendofi piü forte che mai , fece dare il fegno 
à fuoi, che fi ritiraffino, e volfe la difgrazia, che 
il Szenor Ottavie effendo fiacco, e ftracco dal lun- 
go, e prode combattere, che aveva fatto, men- 
tre condottofi in luogo, dove penfava effer ficu- 
ro, faliva lungo il foffo à cavallo, ebbe una A:r- 
chibufata nella gola per la quale frà lo fpazio di 
quattro giorni, con infinito difpiacere di Ma/a- 
:efla pafso all'altra vita. Il numero dé morti, e 
quello dé feriti fi difle variamente, mà due cofe 
f1 affermano per chiare, l'una che il giorno di poi 
fi trovarono manco nella raffegna di quelle ban- 
de, le quali erano ufcite fuori, 200 fanti dé mi- 
gliori, l'alra, che la mortalità fü maggiore ap- 
preffo i nemici, e due fe ne credettero quafi per 
certe La prima, che fe Z£ico da Z'ezafro non 
fuffe ftato morto, la vittoria fi aveva in quella 
parte dove fi combatté compitamente , laltra 
che fe quel giorno fi fuffe fatta giornata, e man- 
date fuori tutte le genti con quello, che fi po-- 
teva, e da quelle parti che fi doveva, fi farebbe 
rotto il campo del tutto , € confeguentemente 
vinta affatto la guerra, ancorch'v'ebbe di colo« 
ro, i quali diffono, e à un bel bifogno credet- 
jtero, che il rompere il campo farebbe ftato il 
peggiore dé Z7ereutisi , conciofiacofache , cosi fa- 
cendo, aurebbono fatto fdegnare maggiormente 
il.Papa, e irritato pi implacabilmente l'Impe- 
radore. "Trà quelli i quali reftaron morti in eífa, 
e che morirono di poi, effendo ftati feriti in cosi 
.onorata, e fanguinofa fazzione, furono, il Signor 
Cecco Cugino (come fi diffe) del Szenorello, Fin- 
cenzio Giubbonaio da Ferrara amato unicamente 
da Malateflas Fiorimo da Jefi , Fantaccio Cor[o , 
"Afcanio Pettinellifegnalatiffimi Capitani , Margut- 
£e da Urbino Luogotenente di Gzometto, Federigo 
da Fa1o Luogotenente di Zez/ucio, € dé Fioren- 
Zini Nobili Piero dé Pazzi Capitano del Gozfa- 
lone della pera , € Lodovico chiamato ico Mac- 
cbiavelli, e figliolo di quel ANZccofó, che fcriffe 
otto Libri delle ftorie di F7rezze, il quale dopo 
due giorni fü dal fuo Capitano trà corpi morti 
ritrovato; à quali tutti trà pochi di fi fece come 

B.Varci. | CC . - Ancri- 



' 381 

meritava il valore di ciafcuno meftiffime effequie, 
€ pompofiffimamente , e maffime à Pero dé Paz- 
27, alcui mortorio andorono 4. Commiffarii, e 
i 16 Gonfalonieri della milizia , oltre agli altri 
Soldati, Padre, Parenti, & Amici. 'Trài feri- 
ti furono /Mariotto Gorfo, dndriano dalla Candia, 
Fefiro Perugino, dleffaudro della Mirandola , tutti 
Capitani di chiara fama con molti altri i quali 
lungo farebbe non meno che foperchio il raccon- 
targl. Pochi giorni appreffo fi fece una folen- 
niffima Proceffione con tutte le Compagnie, Fra- 
ti, e Preti di Firezze con tutti i Magiftrati, e 
con tutte le reliquie dietro, alle quali andó la 
Signoria molto umilmente veftita di panno nero, 
€ il Gozfaloniere di pavonazzo buio:con molto 
bello, e lodevol ordine, percióche delle 7 Porte 
di Santa Maria del Fiore le 4. dà lati ftettero fer- 
Tate, efolo le tré dinanzi aperte: per quella di 
mezzo uíciva di mano in mano la Proceffione, 
per quella di verfo il Campanile: entravano, & 
uícivano gli uomini, e per quella dell'altro lato 
le donne fole, e in Chiefa, dopo l'ultimo colon- 
nato, erano pofte per lo lungo, e à traverfo al- 
cuné banche con gli appoggiatori, le quali im- 
pedivano non folo lo fpaffeggiare il Coro, mà an- 
cora il poter gli uomini là dove eran le donne, e 
le donne dou'erano gli uomini trapaffare, e per- 
ché le cofe andaffero per l'ordine loro, vi erano 
non folo i Razzarri delle Compagnie, i Zavolac- 
cmi, ci Mazzieri della $;gmoria, mà i Famigli 
dé Signori Otto. . La cagione di quefta Proceffio- 
ne cosi folenne non mi pare di dover tacere. .A- 
veva quella parte, che fi chiamavano i Piaggozi 
per fuggeftione dé Frazi di $az Marco. (fenza il 
configlio manifefto , à fegreto dé quali non fi 
faceva in publico, né quafi in privato cófa alcu-. 
na di momento neffuno) fparía una voce, che 
Dio era adirato con la Città di Firezze per la 
morte di f72 Girolamo , c che folo per vendicarla 
mandava tante auverfità à quel Popolo, e che 
farebbe neceffario di provedere di alcuno rime- 
dio opportuno, mediante il quale fi placaffe l'ira 
di Dio, la quale cofa era mirabilmente favorita 
dalle Donne, follecitate à ció da loro Confeffori 
eziamdio con la voglia dé mariti. Onde il Goz- 
faloniere , i quale ó per debolezza d'ingegno , ó 
per parer popolare rimetteva ogni cofa alla P7a- 
Jica, fece (Ó per mantenerfi quella parte, ó per 
qualunque altra cagione) radunare gli 8o fino del 
mefe d'prile, e dopo un poco di proemio, tal 
quale egli fapeva fare, propofe, che confultaffono 
fe fuffe bene, che per l'onor di Dio, e per fa- 
lute della Republica fi eleggeffero alcune Perfo- 
religiofe, e fi commetteffe alla prudenza, e di- 
Ícrezzion loro, che vediffino di trovar alcun mo- 
do, per lo quale l' ira di Dio placar fi poteffe. 
Queíta propofta, non penfando niuno, ch'ella 
dovefle partorire altro che bene, fi vinfe favori-; 
tiffimamenre da tutti, e M. ILoregzo Ridolfi, il 
quale riferi per il fuo Quartier di $27 Sizito fog- 
giunfe di piü. che à loro pareva, che fi dovefíe 
levare dalia Camera un Proceffo vituperofo, che 
vi era contro à frà Girolamo, c fi allegó la ragio- 
ne dicendo, che tutto quello, ch'era ftato fatto 
dal Popolo ZZoregtizo contro il Frate era ílato 
fatto contro à Dio,  Eleffonfi dunque piü Frati, 
& alcuni Sacerdoti, i quali reftrettifi infieme al- 
cuni giorni à configliarfi infieme, mandarono a] 
Gonfaloniere. in fcrittura una. relazione, la quale 
molti, € diverfi capi contencva con molte ,e con 
molte parole inette,e parte faftidiofe » mà 1 Prin- 
cipali ridotti in fuftanza furon quefti fei. — 

Che fi dove[fe defifere dà: beni. Ecclefiaffici. : 
Che fi dove[fero deporre tutti glà odii, e Jutti gli 

[Tegni cos publici come privati di tutti à Gittadini,, 

um 
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A | e rimetterfi l'uno all'altro tutte le ingiurie, € cosi 

Ji develfe fare per maggior. corroborazione publica- 
mente baciando in alcun luogo fagro, intendendo in 
San Marco. 

Cbe fi dove[fe fare uma umiliazione alla Santa St- 
de Jpoffolica per weder di mitigare lo degno fuo cott 
ceto contro à Firenze, e fuoi Cittadini. 

Ce fi faceffe siuflizia trà li Terrazzani , e ft ga" 
f'igaffero i Soldati Foreflieri. 

Che fi facefféro Orazioni ,. digiuni, limofme à 
Iuli i poveri, e fpecialimente à Monaferi. 

Che fi celebraffe una folenniffia Proceffoue, alla | 
quale fi doveffe andare coufeffato, e zontrito devota" 
He. 

Kaffaello avuto, e letto quefto rapporto, con 
tutto che non fufle pià fpeculativo, che fi bifo- 
gnaffe, conobbe in qualche parte l'errore, che 
avcva fatto egli à proporre fimil Confulta, e gli 
altri à vincerla, onde chiamata di nuovo la Pr4- 
/ica, fece leggere quella fcrittura, poi diffono; 
che configliaffono, e rifolveffono, quanto loro 
fuffe paruto di fare. Non é poffibile à credere y 
quanto giungeffe nuova à ciaícuno fimil relazio- 
n€; né vi fü alcuno, che nel riferire non fi mo- 
ftraffe erandemente commoflo,e non s'ingegnaf- 
fe di rivolger la femplicità, per non dir l'impru- 
denza degli Ozzazza nella indifcrezzione, per non 
dire malvagità dé Frati. Selo il Carduccio, il qua- 
le riferi per Ji Dieci fenza efferfi alterato, e mo- 
ftrando di voler tener la via di mezzo, punfe piii 
dentro, e pià liberamente trafiffe i Frati che al- 
cun altro , perch'egli (acció che io concluda 
tutto quello, che da tutti gli altri, che riferiro- - 
no, fü detto, nella relazione fola del Carduttits 
la quale nel vero il conteneva) levatofi in pie 
fenza moftrare fegno alcuno di alterazione diffe 
trapaffando lordine, e l'ufanza del riferire (il 
che la materia della quale trattavano, pli conce- 
deva) che il domandar configlioà tanti capi , nof) 
che in quelli che importavano tanto, non fola- 
mente non meritava biafimo alcuno, mà iolta 
lode, e tanto pi, che chi domandava configlio 
da chichefia, non per queíto fi obliga piü di 
quello, che gli piaccia,ó gli torni bene à pigiar- 
lo : poi rifpondendo particolarmente capo per ca- 
po foggiunfe. | 

ANiuna meraviglia effere, auzi cofa ordinariffrmas 
cbe gli uomini, qualuuque effi feno, pia penfino al 
fatto loros. cbe alP altrui; e Mailime i Religiofi, 
; quali non avendo nà Mogliey u? Figlioli nom. cono- 
Jcono amore, che di lor smedefimi , uon penfando ad 
altro, cbe all'ambizione , € allutilità propria , 
ragione effere, cbe ciafcuno s'aiuti, e viva dell'arte 
[nay miumo doverfi dolere di loro, cbe loro creda, 
mà di [e'ffeffo, mon à quello cb' effi dicamo, mà à 
quello cb'eff fanno, deverfi por sente ; Ef bauno 
avuto tempo à confisliarfi frà loro viderfi delle uo- 
fire [Gioccbezzze, e provedere à comodi loro, pigiia- 
«oci ancor moi à configliare trà goi, e viderci della 

chiunque non vorrà negare i] vero , confermerà, cbe 
moni beni Ecclefiaflici fi vendono, imà i nofiri pro- 
prii fi vendono, dati loro, e donati dagli autizbi uo- 
Jiris percbó tutto quello, cbe loro avanzaffe, uon 
nelle pompe, nei loro piaceri, qmà in cofe pie fpen- 
dere, € diffribuire fi dovefferos Mà qual cofa pu) 
inmnaginarfi pit pia , uon che trovarft , cbe difender 
Ja libertà della propria Patria? difender I "mogli , 
C9 2 figlioli?. difender finalmente non Jolo-la roba , € 
la sita, 1:à l'onore? 

Quanto al Secondo Capo diffe quello effór- boss 
ricordo anzi offio, e cbe il por gib lodio, e gli 
Jdegni , e perdonare tutte l'ingiurie à. ciafcuno à auf- 
Jfzio y e debito d'ogni buono y e fedel Crifliauo, zud 
che eredeva., cbe com'egli cos) tutti. gli altri ave[fino 
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loro afluzia, e provedere à commodi nofiri, bemche - 
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cà fatio ,  percbo quefte cafe fi devon fare col cuore 
Jégretamente ,. mom con le parole e dimoffrazioni in 
putlico allegà il bacio di Giudas4l quale fi publico ; 
€ non fa ficuro , àcuieglfudato. | oq: 
MI terzo, cbe £utto il saonido fapea  quakte ool- 
te fi-fuffe la Gittà, €2 in quanti modi umiliata al 
Papa, e che gera fompre pi ringrandito , fempre 
pit duro dimoflratofi, e pit fuperbo, Jfempre pit in- 
clemente divenuto, e pitt ünplacalile ,. £9 ultima- 
"ente aver detto, e fatto agli Oratori F joreritini 
77 Bologna quello, cbe à pix vili uomini, e pii 
eieccanici del mondo detío. e fatto uan fi farebbe. 

"4I Quarto cbe il far Giuflizia fi apparteneva. à 
Magiflrati , i quali nou avendo uancato per l'addie- 
Jo non fi doveva credere, cbe mancaffino per l'a- 
vanti del loyo Uffiziay e quaudo mancafino , allora 
Vi fi trovereble il rimedio, €2 à Soldati fino à quel 
Tempo effere flati, e dà. loro Capitani, e da Com- 
"iari: Fiorentini, e cos? farebbonó per I atrveni- 
7t, quando falliffero ,. overamente gafligati ," mà 
quefli effer ricordi tanto comuni, e cosi doz:zinali , 
cbe qualfivoglia Donnicciola gli aurcbbe. faputi dar 
loro. T Cue 

» ., Al Quinto cbe Porare , CZ il digiuno fí afpebiava 
giernaliente à tutti i Crifliani , mà in [pecie à Fra- 
ti, e Preti, i quali fanno di ció profeffone parti- 
colare : cirea il fare delle limofiue , quefla medefima 
ejfer opera pia , mà cbe perà fi apparteneva auch ef- 
fa à Religiofi pi cbe agli altri y. à quali oltre à 
cbe ttn pagauo gravezze, uà fou loro impo[li ca- 
vricbi flraordinarii, &on banmo deve Jpendere le loro 
gro[ [fme eutrate, uà pim piamente, uà con inag- 
gior lode , cbe darne à Religiofi medefimi alcuna 
garte. 

41 Sefto, (9 ultimo capo rifpofe, z/ Joro effer 
oiim, é lodevol configlioy e nel qual umo. fi conte- 
"evauo in [uflauza. tutti gli altri , e perà doverfi 
olo quefto, e quanto prima, e con 0gni reveren- 
xa manudarfi ad. efecuzione: e com'egli diffe cos? fü 
fatto. ; inei 

. La mattina mentre fi apparecchiava la Procef-. 
fione arrivarono per la Porta à San Friauo $2 trà 
pecore, e caftroni guidate da un artefice folo con 
un fuo lavoratore folo: erano la notte palati 
per mezzo del campo fenza effere ftati (entiti, € 
la mattina avanti erano entrati in Firenze 180 
Caítroni, tré buoi, capretti, cacio,& altri ca- 
mangiari condotti dal Azgelloe da una frotta di 
Villani, mà à quefti fi erano mandate per fcorta: 
Otto bande, e molti cavalli leggieri fuori della 

orta alla Croce due miglia, le quali cofe fecon- 
do, che vollero i Frati, i quali dicevano, clie 
già Dio aveva cominciato ad efaudirli andavanoà 
roceffiene per tutto Firezze con fuoni groffi, e 4 

fanciulletti veftiti ad ufo d'Zzgieli innanzi. In quel 
dimedefimo il Capitano BzrZaro//a uícito fuori con 

| 400 Archibufieri fcoríe infino al Poggio alla Gro- 
^t, € conduffe in Firegzze gran quantità di vetto- 
vaglia di ogni ragione, e fü per pigliare Giazzi- 
40 da Raffina, il quale la guidava per condurre 
in campo: Alli t6 fatta la raffegna Generale del- 
l'ordinanza delle milizie Fzerezzize, che furono 
da 18 anni fino à 40 intorno à 7 edi 4o fino à 
jj fino à 7 fi fece cantare una. meffa folenne 
dello Spirito $ast0, e giurare. ciafcheduno toc- 

. cando con le mani il libro aperto dé Zzgeli pu- 
blicamente sü la piazza di $22 Giovani jnel mez- 
zo della quale fi era fatto un altare à pofta fopra 
un palco con un Bajdaccbino di fopra fotto il qua- 
le ítava la Srgzorig & il Sigmor Stefano allato al 
Gonfalonitre , che non abbandonerebbono mai 
l'un l'alro, € fempre mentre aveffino fpirito, la 
libertà di quella Republica, ogni miíera.condi- 
Zione, & cítrema miferia , eziamdio la morte | 
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A| fteffa fóffrendo volentieri; e pazientemente; di- fenderebboro :. Baczio. Gavaliant; fece un' Ora« zione fopra la libertà; la quale fü dalla maggior parte grandiffirnamente lodata, — — | Avevanoi Zzoreztini (per far danàriin tutti quei 

modi, e.verfi, che fipevano, e potevano) fatto 
un Lotto dé beni dé Rileli; al quale fi metteva 
un ducato per polizza, e perché non vinterve- 
niffero fraudi, come fpeffe volte né maneggi di 
cosi fatte cofe fuole accadete, eletti Commiffa- 
rii fopra i Lorzi Sigon Ginori € Criflofano Rinie- 
11, comincioffi à trarre né modi foliti alli 18, e fe 
né cavarono 6660 Zecchini d'oro, e non molto 
di poi fi propofe, .e fi ottenne nel Configlio Mag- 
£ive, mà dopo che fü ita à partito undici volte una legge, mediarite la quale tutti gli argenti, & 
crinon coniati, che fi trovavano per le cafe, e non folo dé Cittadini, mà di tutti gli Abitanti 
di Firenze; (eccetto Soldati) e medefimamente 
di tutti iluoghi facri, lafciati folamente i necef- 
fari al culto Divino fi mandatfino,, fattene prima 
1 Padroni creditori, in Zecca, e fe né batteffe- 
ro monete d'argento ,le quali da uno dé lati ave- 
vano un giglio; dall'altro una Croce con zza co- 
lona di Spize; e fe bene non valevano, fi fpen- 
devano per un mezzo ducato , effendo ito il Ban- 
do,. che neffüno fotto pena di ó Zecchini po- 
teffe in modo alcuno rifiutarlo. Coni tutti que- 
fti ori, & argenti fi tolfero ancora tutte le gioles 
le quali erano d'intorno alla Croce d'oro del 'T'em- pio di $a» Giovazgi, e tutte quelle della "Mitria che donó papa Lioze, quando fü in Firenze, al capitolo di $2222 Mária del Fiore, per le quali fü mandato Lzenardo Bartblini , e Bernardo BaMi- . ui Gioielliere 4, chiamato Bérnardoge Orafo, che le ftimó , & il ritratto frà ogni cofa furono 
- ducati. In quefto tempo andorono ad abita- 
re nel Palazzo dé $affetti y bande dé nemici ; li quali ogni giorno, anzi, ogn'ora venivano con quelli che guardavano le Bande della 2o; à Sa Gallo, Pinti, e Faenza, ale mani » & affron- tando elleno loro, & effendo effe da loro affron- 
táte E Reffaello di Giovan Battifla Bartolini Gio- v4/, non folo nella mercaturà, mà ancora arri- fchiato nelPArmi. Fü mandato per Commiffa- rio nel Masello, e Marradi, e in compágnia fua 
ando Jnfozio Corfo, chiamato Gardoene con tutta la fua Compagnia: percioché i Marradefi , e quel- 
li dé Fabbroni maflimamente, i quali fi erano pri- tha ribellati, & avevano fatto contro la Repu-- 
blica molto male, & in difpregio, e derifione di 
Firenze aveváno fepellito un AMarzocco à fuon di Campane , mandarono dicendo alla BS Zgnoria s 
che fe fuffeloro perdonato , tornerebbono ad ub 
bidienza,e Punlgd » CfTendo aiutati , molto be: 
ne perla Republica. | Párrirono di notte tempo; 
€ per la via furono affaliti da un imbofcata di Sol- 
dati, e di Contadini, i quali nella Villa di Bicj- 
glia fotto monte ///maia fi erano. pofti in aguas 
to. Negli ultimi di del mefe fi fotterró. in Saz 
Spirito Mons': ?acopo Bicbi da 6iena con magni- 
ficentiffimamente eflequie, il qual'era ftato feri- toCosi Egli effendo ufcito fuori della Perzic- 
ciola del Prato per affrontare i nemici, come fa- 
ceva quafi ogni giorno, fü (perché portava in 
capo uno fpennacchio grandiffimo fatto di molti 
fpennacchi) conofciuto da quelli di Morte UIi- 
veto y i quali pli pofero la mira, € dato fuoco ad 
un Sagro, lo colfero per mala ventura nella co- 
cia dritta, é glie la flagellarono di maniera, am- 
mazzatogli fotto 1 cavallo; che bifognó, che la 
fi facefle fegare.. Era quefto Gentiluomo di tan- 
to fapere nelle lettere di Umanità, c di tal virt 
nella fcienza dell'armi; e di cosi alto,franco, & 

B.Farch. Cez "are 
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ardito coraggio, ch'egli fe vivuto füffe, ávereb- 
be forfi avuti dé pari, mà dé fuperiori, (che io 
crcda) nó; & oltre à quefte tante, e fi rare do- 
t1, era di cosi belle, e lodevoli, e dolci, e gra- 
ziofey. € cosi nobili, e coftumate maniere, che 
per quanto à mc pareva, il quale gli parlai piü 
volte, alloggiando egli vicino alla cafa grande 
dé Leuzi, (dove io in quei tempi. mi. riparavo 
ogni giorno) non fi poteva chiedere à lingua, né 
defiderar piu: il Soldo:fuo, & il numero dé ca- 
valli; ch'egli di condotta aveva ,. i quali erano 
102, furono con laudabile gratitudine trà //e/- 
Jaudro fuo. figliuol legittimo j. e Mazio fuo figli- 
uol naturale partiti ugualmente, confermato. M. 
Primo fuo Bandieraio e dato loro per Luogote- 
nente M. 74277e0 fuo Cugiuo.. : Avendo il Viceré 
intefo,, come Perruccio aveva riprefa olterra, e 
ch'egli non volendo lafciarla sfornita non poteva 
ritornare à Ezzpelj, come aveva penfato di dover 
fare, perché di fuori era il Maraimaldo eon tutte 
le genti fue , fece penfiero di voler teritare l'efpu- 
gnauone di quel Caftello. nel. quale manteneva, 
fi puó dire viva la Città di Firezze, e commeffe 
il carico di quella Imprefa à Dzego Sarmiento Ca- 
pitano dé Jfogi, dandogli (oltre le fue. nuove). | 
parecchi delle Bagde P'ecchbie, di quelle del Mar- 
cbefe del Guaflos. Don Ferrante Gonzaga. con tutti 
i cavalli, & il- Maeftro delle Artiglierie, il quale 
fi chiamava il Siggor. Pietro: Ícriffe ancora al $7- 
gnor dleffandro F'itelli, il quale fi trovava. nel P;- 
Jfoiefe , che fi trasferiffe velocemente à Ezpoli con 
la fua Gente, il quale alli 24 fi accampo d'intor- 
no alla Czzefa di Sau Francefco. e.converinerot di 
dover fare in un tempo. medefimo- due battaglie 
una da quella parte, che riguarda 'T'ramontana, 
€ l'altra da quella, la qual'€ volta verfo Ponente. 
Piantarono dunque tré Cannoni alla. Porzicciola 
vicino ad 7/0, e tré appreffo à San Donnino , & 
il Sabato che fü à 28 traffero pià di 200 colpi 
l'uno dietro all'altro perché parte füéntato un 
Pontone, ch'era verío Arno, e parte gettate in- 
terra parte delle mura, & impedito con un argi- 
ne che l'acqua non poteffe fcendere né foffi, an- 
dorono gli S$pagseli impetuofamente à ricono- 
Ícere ]a Batteria, e cominciarono un feroce af- 
falto, mà con grandiffimo difauvantaggio loro, 
perché oltre che i Soldati di dentro, 1 quali era- 
no 600, € parte degli Ezpolefi , effendo gagliar- 
diffimamente affaltati , gagliardiffimamente ,. e 
con gran vantaggio dal di fopra fi difendcvano, 
erano. dal fango, e dalla mota del foffo indittri- 
cabilmente auviluppati, & impediti, e non fola- 
mente. dà fati, ch'erano loro gettati , mà da can- 
toni, che rovinavano da fe fteífiàotta à otta dalla 
muraglia intronata, e fcommeffa per tanti colpi, 
miferabilmente infranti, ed opprefi. Duró la 
Battagliabuona pezza, morendone affai di quei di 
fuora, mà di quei di dentro pochiffimi, e quetti 
quafi tütti di Artiglieria, come intervenne al Ca- 
pitano 7iz/0 da Batfifolle, mentre egli valorofa- 
mente combattendo, e dando animo agli altri, 
che ció faceffero, fofpingeva indietro, c ribut- 
tava né foffi, quando alcuno fi Ícopriva dé nemi- 
ci. La onde il Sarmiezto conofciuto con qual 
pericolo, econ quanto danno, trà per la di- 
lagevolezza del fito, & per la fortezza dé di- 
fenfori non profittavano i fuoi cofa neffuna, 
comandó che fi ritiraffino , il che fü da loro 
di buona voglia, e rettiffimamente accettato , & 
cíeguito. 1l Zifello aveva anch'egli un buon 
pezzo di muro dalla fua parte rovinato, mà egli 
(non voglio dir meno ardito del $arizze2/0, mà 
piü prudente) non volfe, che fi deffe l'afalto al- 
trimente.  Avevano gli uomini della "Terra, e 
parte delle Donne cominciato, mentre fi battc- 

Á| va, à far dentro nuovi ripari per abbandonare, 
come fi dice in cautela, conciofiacofache Zgpo- 
li fuffe talmente fortificato, € di tutte le'cofe 
opportune, non che neceffarie, fornito,'che fe: 
non le Donne có fufi, e con le rocche, come 
aveva Íctitto il Ferrgcci, certo i Soldati con le 
picche, c con gli Archibufi, l'aurebbon potuto 
agevolitlimamente difendere da ogni grofliffimo 

. Efercito: Mà la notte medefima i medefimi Ez- 
polefi , o perla paura, à per altro ,mahdorono fuo- 
T»'Con infame, & infelice configlio tré uomini; 
Ser Baccio lor Cancelliere, INiccolo di Quattriuto 
e Francefco di Tempo , 1 quali accordarono Íegre- 
,tamente con Sarmgüento di dovergli dare la Terra, 
e tüttala munizione della farina, la qual'era una 
Copia incredibile, & egli falvaffe loró la robas 
€ la vita, fenza fare ingratiffimamente menzione 
dé Soldati, fe bene fcrivono alcuni, che fi pat- 
teggio, che fi dovefle fare con effo loro à buona 
guerra: "Mà di già Z/sdrea Gihgni , il quale vi era 
Commiffario in luogo del Ferrari, e Piero Or- ..— 
laudini, il quale governava una Compagnia, era- 
.no flati corrotti da IVzccoló Orlandiai chiamato il 
Pollo, e da Giovanni Bandini, l'uno dé quali cra 
col Marcbefe del Guaffo ,e altro con gli $pagutody 
dà quali per favellare bene la lingua loro, e per 
piü altre fue parti, era amato fommamente, & o- 
norato. Pietro dunque avendo la Domenica mat- 
tina invitato alcuni, Capitani Spagnuoli venuti da 
Putoruo, fatte levar le guardie, e l'Artiglierie 
dalle mura fe né andó à definare, & al fuo Alfie- 
rej il quale gridando, e correndo di qui, e di 
là l'auvertiva, che i nemici ci entrerebbero den- 
tro ,e ammazzati loro, faccheggierebbero la Ter- - 
ra, rifpofe che non dubitaffe, né fi deffe tanti 
affanni, perché l'accordo era fatto, e fi bandi- 
rebbe frà una mezza orà in Piazza. Gli $pa- 
£noli vedute levate tutte le offefe, corféro in-. 
continente impctuofamente alle mura, e con tut- 
to che non vi trovaflero refiflenza neffuna, du-.: 
rarono delle fatiche à entrarvi, e bifognó che al- 
zati da quei di fotto non avendo fcale; ó prefi per 
mano da quei di fopra, fuffero tirati, & aiutati 
àfalire. Aveva Sarziento fatto efpreflamente co- 
mandare à tutti, che neffuno ardiffe far violen- 
Za, 0 danno alcuno'à Soldati, perch'eglino corfi 
alla Piazza, e gridando Sacco, Sacco, ammaz- 
zarono alcuni Ezzpolefj , e molti né prefero, e in 
poco d'ora meffero à Sacco, e à Ruba tutto il Ca- 
/lello, il qual'era pieno, e pinzo di tutti i beni, 
onde la preda fü grande. —Bocazera nella prima 
giunta, e fecondo, che fi credette , auvertito 
innanzi, fe né andó à dirittura alla cafa dow'era 
l'allogeiamento di P;ero, nella quale fi efano per 
falvarfi molte Donne d'Ezzpoli, & alcune di £- 
renze con loro arnefi migliori, ricoverate, e ca- 
latofi dal tetto, con non crudeltà, che avarizia 
tolte loroinfino à i Pater nofiri, e piü oltre pro- 
céduto fi (arebbe le nón fuffe (tato Giovanni 
Bandini , i| quale vi s'interpofe, e riparo. 

ll Giugni , e l'Orlandini , pen(ando in quel mo- 
do di poter ricoprire, e fcufare si Ícelerato, e 
brutto tradimento, fi fecero pigliare in prova, e 
fecondo, che fcriffe alcuni furono taglieggiati , 
e tormentati , il che, come farebbe ftato degno 
delle loro perfidia, cosi non. fü vero. 1n quel 
mentre eitravano nella T'erra ancora gl Zraliaui 
del Szgmor Zjeffandro, e fe nulla vi era rimafto, 
rapironos Mà Sarzziegto fopraggiunto trà quefte 
cofe,: e il Marchefe del Gwafio pli coftrinfe ad 
ufcirfene, il qual Marchefe benche fufie arrivato 
tardi , fece in favore degli Ezzpo/oj, e fpecialmen- 
te delle Donne tutto quel bene ch'egli feppe, e 

.poté. La prefa d'Ezzpoli faputafi per la fefta, & 
allegrezza, che né fecero la mattina medefima i 

ne- 
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nemici con una lunga Gazza/ra ,econ avere fca- | A| fparar loro contra l'Artiglierie, né sfondo una, 
ricate tutte l'Artiglierie verfo Ziregze, né arre- 
CÓ infinito si difpiacere ,. si danno, imperoche 
oltre l'altre molte, e grandiffime comodità, le 
quali ogni giorno fe ne cavavano, fi era delibe- 
Tato per vettovagliar la Città, la quale pativa di 
futt i beni, che fi conduceflero nuove gentil, e 
quivi fe ne faceffe la. maffa : udrea Ginggi, e. 
Piero Orlandi con indignazione, e querimonia di 
tutto Firezze citati à giuftificarfi, non compa- 

.Xendo né l'uno, né l'altro, furono per giudizio. 
della Quarantia, polti nel fifco tutti i loro beni, 
dichiarati ribelli ambedue, c dipinti per tradito- 
11; correndo à vedergli tutto 1l Popolo, e ma- 
ravigliandofi ogn'uno d'Zdrea ,. perché nella 
Guerra di P//z fi era frà i Soldati acquiftato buon 
nome, esi perché fi era dimoftrato fempre ftu- 
diofiffimo della Libertà, e si ancora, perché fi 
diceva anche publicamente, che come il miglior 
uomo della cafa deli zze/la era il peggiore della 
Città. di Ziremze, cosi il peggiore della cafa de 
G/ugui era il migliore: e come vi erano di molti, 
1 quali s'ingegnavano di fcufarlo, dicendo, la fua 
eflere ftata dappocaggine, Ó trafcuratezza, che 
tradizione, cosi vi ebbe di quelli, che giudica- 
rono, che quello, che à lui far non si poteva, 
mà fi doveva, fi faceffe al figliuolo, il quale piü 
che otto anni non aveva, cofa barbara in VerO, 
€ degna di biafimo grandiffimo , conciofiacofache 
in quefto, & in altri fomiglianti cafi non hà luo- 
8o la regola dé contrarii , peroché fi puó bene 
alcuna volta , € molte fi deve onorare, e pre-- 
miare alcuno per gli altrui meriti, mà difonora- 
1€, c gafligare per gli altrui demeriti non fi deve 
mai : Quella che fi pensó , che aveffe indotto 7£z- 
drea, il quale € da nattura, e per educazione dé 
fuoi, avéva büona mente verfo la Republica, à 
commettere cosi fatta fcelleratezza , fü la pratica, 
ch'egli teneva col Po/le, e col. Carzge, & altri 
ravi di quei tempi, i quali poftergata ogni ci- 

Viltà, e buon coftume, avevan pofto: il fommo 
bene nello fguazzare, e darfi piacere, e buon 
tempo. ; 

In Empoli ximafe Commiffario Zrazcefco: Pa. 
lori, e Baccio dicendo avere comprato dalli $72 

&toli tutto quel facco ^ ducati, mandó dopó 
l'affedio, (effendo fi puó dire Padrone di Zirezze) 
à pignorare il comune, c far foftenere degli £z- 
polefj, perriaver certi refti. Io non voglio ta- 
Cere, cheil Ferruccio fü, & € ancora di duce co- 
fe accufato: L'u1a ch'egli con poco giudizio a- 
veva lafciato Empoli fornito, € con minor guar- 
dia, che non bifognava, come s'egli fuffe ítato 
Prefo per forza, e non per tradimento; Z/'a//ra, 
ch'egli tirato da troppa ambizione , non s'era par- 
tito di Zolferra, e tornato à Empoli, come gl'e- 
Ta ftato commeffo, nella qual cofa mi fouviene, 
Che potrebbe meritamente chi voleffe, à doler- 
fi, ó riderfi della natura, e condizione delle co- 
cumane, percióche gli uomini vogliono tutte 
quelle virtà in altrui pienamerite, delle quali c- 
glino non hanno bene fpeffo neíTuna in loro, € 
niuno puó fare tanto bene, che non abbia chi 
lo riprenda, né si gran male, che non trovi , chi 
lodifenda. AI principio di G/zgzoterminóla Qza- 
fanlia, che à Jacopo Corfi Commiflfario di P;/2, 
€ à France[ro fuo figliuolo, i quali foftenuti nella 
Cittadella nuova, fi doveffe tagliare il capo; € 
la cagione fü quefla. 'lornando Frazcefio di 
AVapuli, dou'era. andato per incettar fete in fur 
una'di tré Galere del Prencipe Doria, accadde, 
che elleno giunte à Z;vorze paffarono via di 

lungo, fenza falutare (come é di coftume) il Por- 
to, perlo che Bero Capaffiuo , i1 qual'era Conte- 
Itabile della Fortezza credendole nemiche, fatto 

per la qual, cofa, non oitante che i Fioreztizi a- 
veffero mandata perfona à pofta per ffcufárfi con 
4fndrea , furono dopo pochi giorni fatte non 
folamente molte prede di beftiame groffo in 722 
di Sercbio , mà eziamdio rapprefaglie in Gezo- 
va, in Lurca, & in Pietra Santa, trà le quali 
rapprefaglie furono alcuni fardelli.di Frazze/zo , 
il quale per riavergli ando piü volte à Lucca, é 
à Pietra $ani4, dé quali andamenti accortofi il 
Capitano Cartivanza deli Strozzi, fcriffeà Die- 
&i incaricando molto Jacopo, el figliuoclo4 che 
reneffero pratiche fegrete con i Ribelli della Cit- . 
tà. Quelta Lettera fü intraprefa dà nemici; e 
per configlio, come fi diffe, di Giovazzi Corfi man- 
data à Pa/Ja Rucellai Commiffario per lo Pontefi- 
ce à Pretra Santa, il quale la moftró à Frazcefro, 
che gli ragionava delle füe fete, & in quefta oc- 
cafione gli diffe: zz; vedi 7z qual concetto banuo T2, 
e Tuo Padre quei faccenti, cbe governavano lo $ta- 
7o: l1 tuo, e fuo meglio farebbe, che voi vi ac- 
cordafte con. noi altri, e ci defte fegretamente. 
una Porta di P;/2, i| qual benefizio mai dal Pa- 
pa dimenticato non fifarcbbe. | Era 7acopo uo- 
mo da bene, e buon compagno ,: e quando il 
figliolo li riferi cotali pratiche, e gli diede la 
lettera. di Catzivanza , lo fgridó , € gli diffe, 
ch'egli era un ribaldo, non di meno moffo, o 
accettato dal defiderio di ricuperar la feta, non 
folo non comunicó quefto caío col Poteftà fuo 
Collega, il qual'era Fazcefco di Simone Zati, mà 
diede licenza, che alcune robe, le quali erano 
in Pifa di Palla , non oftante, che fuffe ribello, 
per un vetturale, chiamato 7074o, fegretamente li 
fi mandaffero , non avendo auvertenza ,ó di ftrac- 
ciare, ó di arder la lettera, né di far caníare il 
Figliolo. Quefte cofe venute à notizia di Cazzi- 
va4za, Che lo vegliava, e conferite da lui col 
Zati furono (critte da loro per modo di querella 
in Fzrenzeà Signori Dieci. 1 Dieci le notificarono al 
Goufaloniere , 1 Gonfaloniere chiamo la Pratica ,la 
quale confultó, che vi fi mandaffe di fegreto un 
Commiffario nuovo, il quale faceffe mettere in- : 
continentele mani addoffo al Padre , & al figliuolo, 
c avutili nelle fue forze , per afficurarfi di loro gli 
teneffe in buona guardia allo ftretto: Fü eletto 
Commiffario Pier 4dovardo Giachinotti ,: 1l quale 
tutto che fuffe auftero, e barbaro nel vifo, era 
non di meno di dolce, e manfueta natura, & 
aveva il capo ad ogni altra cofa piü che à cosi 
fatti maneggi , effendo non folamente Filofofo, mà 
difcepolo del JDiacceto ,, uomo (come nel libro 
antecedente fi diffe) di íomma dottrina, e virtit, 
la onde con tutto che egli aveffe la commiflfione 

| ampliffima di potergli, anzi dovergli efaminare 
con tortura infieme col Poteftà, egli non volle 
tormentargli, mà gli difaminoà parole, e mandó 
l'efamina à Dieci, onde bifogno, che la Praricz' 
fi radunaffe di nuovo, la quale dolendofi di lui, 
e del Poteftà, che procedeffero cosi rifpettofa- 
mente, quafi non voleffero vedere la verità, per- 
ché nell'efaminare non fi confrontava il Padre 
colFiglio, rifolvettero, che fe ne doveffe toc- 
care i] fondo, efaminandogli di nuovo con mar- 
torii, e tanto piü effendoci il rifcontro di or^. 
do. da Calcinoia Vetturale, e mancó poco, che 
non vi mandaffero un altro Commiffario: Fu- 
rono dunque efaminati alla corda, & il pro- 
ceffo mandato immediate à P7regze, mediante 
il quale la zarantiz giudico (come io hó det- 
to) Yacopo, & i| Figlio dover'effer decapitati, 
il Zorde fü impiccato: Neri Giraldi, per effer. 
egli intervenuto in quefto maneggio; fü con- 
dannato in 600 Zecchini d'oro pagandone joo 
trà otto di, e Piero Faglianti Cittadino P;- 
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amo fü perla medefima cagione confinato fuori 
della Città, e Contado di 2/2 per 16 anni. Alli 

Luigi di Paol Antonio Soderini 
Czno di Girolamo Cini 
Givvan Battifla di Galeotto Dei 
Piero di Bartoleo Popolefcbi 
Luigi di Francefco dé Pazzi 

lecmecnenrem temen aee mer e me eR REMRRE SIUS 0 quss gu tq e 

Il Sor $refamo, O per acquiftarfi la grazia 
dé Fiorentini, la quale conofceva d'aver perduta 
in gran parte per la morte d'fgico, fapendo, 
quant'eglino , perduto EzpoZi , defideravano , che 
f: aprifle la via di Prato, c di Piffoiz, e pér con- 
correre. con AMaiatef/a, e riftorare il danno nel- 
la fcaramuccia dé f. Maggio ricevuto , b per qual- 
fivoglia altra cagione , deliberó frà fe fteffo di fa- 
re un altra incamiciata, & affaltare il Campo dé 
Tedeíchi di $22 Donato in Polverofa, nel quale 
in luogo del Coute Feli , era il Conte Lodovico di 
Lodrone fucceduto, uomo di fingolariffima fede, 
€ virtà e comunicó quefto fuo penfiere al Goz- 
faloniere , il quale parendoli cofa d'importanza, e 
che poteffe, ó grandiffimo danno, à grandiffi- 
mo giovamento arrecare alla Città, fece chiania- 
re à Confielio il Signor Malatefla € i Commiffarii , 
& altri dé principali, cosi Cittadini, come Sol. 
dati, i quali tutti d'un medefimo parere; e vole: 
re, noníolo, l'approvarono, mà commendaro- 
no fommamente, perche mon era dubbio, che 
non pure Prato, mà Piffoia, (la quale fi era le- 

. vata in parte un altra volta, e avevano tumultua- 
riamente voluto ammazzare ,e fatto fuggire, uc- 
cidendone molti, alcune Compagnie di S$pagzuoli 
non potendó per amore, à viva forza s'inpepna- 
rono d'entrarvi) farebbono,, rotti i Lanzi, alla 
devozione dé Fiorentini ritornate: folo Malatefla 
fi oppofe, e fi attraverso quanto feppe , e po- 
tette il pir, neffun'altra ragione allegando, fe 
non parergli quefto troppo gran rifchio, e an- 
dar quafi à manifefto pericolo, effendo i 'T'edc- 
fchi tali quali fono, e tanto fortificati, quanto 

 €rano, & avendovi un capo vigilantiffimo , di 
non minor prudenza che ardire: Mà veduto che 
tutti gli altri l'intendevano incontrario di lui ,non 
folo vi acconfeni, mà difle, che vi voleva in- 
tervenire anch'egli. | Ordinó dunque il $/gzor 
Stefano , che fi doveffe ufcire da due Porte Prz- 
70, € Faenza, e.perluna, e per l'altra fi anda- 
va dirittamente à cozzare nelle trinciere dé ne- 
mici, lc quali erano doppie, e molto ben guar- 
date d'Artiglierie,. e perché il monte non rima- 
ncíle sfornito, vi mefle per guardia dé Baftioni i 
Giovani della Milizia, edel mezzo Francefco 22- 
vugi, e Darbaref/a con foríe 4oo fanti, affin- 
ch'eflendo affaltati gli poteffero foccorrere, &- 
il mede(íimo fece in Zireuze lafciandovi Gzomezto 
da $ieza, e P Capitano Paccbierimo. | Ufciil $j- 
gnor Stefauo per Faenza piu di due ore innanzi 
giorno,,avendo con effo feco Z'rgilio Romano, 
Giovanni da Turino, Ibo Bilotti, J4nton Borgian- 
2i, Gigi Niccolini , Zannone dal Borgo, Piero Bol- 
zoni, Criflofamo da Fauo, Donnino, e Parigi da 
Fabbriano, Morgante da Urbino, & alcuni altri 
fuoi Capitani del monte, e con elli ufci tutta la 
Banda del Gozfaloze del aio, la quale (effendo 
Marco Strozzi (uo Capitano à Folterra) guidava 
il Luogotenente, il qual' era Date. da Caffigíio- 
3, € ciafcuno paffando trà tutti due mila, aye. 
vain mano, Ó picca, Ó partigiana. —Malatefla 
ufci fuori per la Porticella delle Muligz, e fi au- 
vio con forfe 1500 fanti lungo la via d' Zrzo, ac- 
cioché, fe i nemici aveffero voluto foccorrere i 
"l'edefchi, non poteffero varcare il fume, — Pa/- 
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l'ordine dato tanto appreffo 
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à mezzavia, e non fi 

.Tomore affrettó il paffo 
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Io entrarono in Mlagiílrato i-Dieci ANuovi , à 
quali furono. 

Niccolh di Pier Andrea dà. Perrazano. 
-denolo d' Andrea Sacchetti 
Franco di Bartoloueo del Zaccheria 
Bernardo di Dante da Caffiglione 
Francefio d' Autonio Giraldi 
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qUiMlo, à cui era ftato impoftó, che fi fermaffe 
doveffe fcoprire , fe nom quando (attaccata la battaglia) fentiffe il romores e allora fi moveffe à porger aiuto à quella parte dove |conofceffe il bifogno maggiore, fece. due 

parti delle fue genti, una delle quali fece reftare 
à mezza a ftrada, e con l'altra fi accoftó. contro 

à ripári dà nemici; che due fentinelle, una delle quali fà morta, € l'altra ferita, fecero rifentire il campo, il qual'ef- 
fendo il caldo grande, ela j*. vigilia era fato. à 
dormire) e dare in un fubito all'arme avanti che 
il Szgnor Stefano füffe arrivato, il quale udito il 

€ con tutto ció che tro- vaffe le trinciere ben &uardate l'affronto 3. dE prefe e col medefimo impeto affaltó le fecondes le quali (dopo una né breve, né molto gagliar- da difefa) fürono abbandoriate dà T'edefchi , tutti 
ancora fonnacchiofi , € pieni di confufiorie, à- 
vendo.Giovanui da Turiuo molte trombe di fuo- 
co, ch'egli feco portate aveva ; gettato fparfamen- 
te frà loro: Entrarono allora come vincitori den- 
tro agli alloggiamenti, dove i Soldati con pefli- 
mo efempio, lafciato il combattere , cominciaro- 
noà facclieggiare ammazzando in quel buio cbiun- 
que fi fuffe, che innanzi loro fi paraffe, ó fem- 
mina, ó mafchio, e molti i quali, ó per infer- 
mità, Ó per poltroneria trovarono né i letti: quefto difordine fà cagione, che il Cozze Lodovi- c0, il quale fi era bene maravigliato molto, mà non fmarrito, ebbe tempo di mettere infieme un 
Íquadrone di piü di 7 fanti, e formarlo in or- 
dinanza con le picche abbaffate, comandando y 
che nón fi moveffero dalluogo, e i difendeffe- ros dove fi potette conofcere quanto vale nel- 
la milizia l'ordine, - e l'efercitazione , il quale fquadrone il $;gzor Szefaz0, (avendo mandati pià meffi à follecitare P/7z/go, che veniffe, tofta- mente affrontó con incomparabil valore, & ar- dire , & avendo intorno tanti € tanto fpeffi, c valorofi condottieri , faceva l'Uffizio piü tofto di Soldato, menando le mani, che di Capitano o- prando con la linguas & 7o Biliotti abbaffata la tefta fecondo il coftume fuo, e dicendo à Solda- 
ti: sz valentomini "ne[coliamoci, e faceva. quello ch'era ufato di fare; il fomigliante facevano tuz-- ti gli altri Capitani con audacia ineftimabile, n& li Giovani Fiorentini, quafi garreggiaffero con i Soldati vecchi, fi moftravano non meno arditi ó meno folleciti di loro. Una parte dé noftri, mentre ferocemente fi combatteva, non avendo potuto sforzarla Porta principale del Monafte- ro, data una piravolta, entrarono per l'orto, e cosi al barlume né ucciíero affai non guardando , néàíeffo, n& à età, perché in una camera Ío- la, credendoli per auventura uomini, tapliarono à pezzi 12 Donne. 1l Celozza non veggendo 
comparire il foccorfo s'auvisó troppo bene qucl- lo, ch'era, mà non per tanto fpingendoti innan- zi con tutti quei Capitani, e con i loro Soldàti affrontó di nuovo la battaglia dé 7,472; con tan- to valore, che i nemici fteffi, i quali fi difende- van gagliatdiffimamente ,ebbero à dire gran tem- po. Rilevó il S/guor Stefano, mentre prima di 

tutti 
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tutti brigava di romper l'ordinanza nemica, due 
ferite in un:tempo, benché non molto gravi, 
una picca nella bocca, la quale gli cavo piu den- 
Uu, e l'altra di una punta d'Zazzrd2, per mé la 

 Verga. Già fi faceva giorno, quando J7Malatefla 
fentita la tromba, e veduta venire la cavalleria dé 
nemici per guazzare il fiume, e foccorrere i L22- 
$24, incambio d' opporfi loro, e proibire, che 
non paffaffero, fece chiamare Margute Perugia, 
il quale aveva mandato con 1fo Archibufieri al 
Ponte alle Moffe à dare il fegno, che Pajaguino , 
€ l'altra gente fi ritrirafle, dubitando, íecondo 
Che diceva poi, lo ítringeflero co'cavalli di 
maniera, che non potendofi ritirare, rimaneffe 
lerrato fuori della Porta , coía che chi fia dow'e- 
li fi trovava, e come flavano i Baftioni , Cra 
quafi impoffibile che auveniffe: Oltre che l'uffi- 
Zio fuo era non folo prevedere cotali inconve- 
DICDZÉ ,' mà provedervi. Diceva ancora per 
fcolparíi, che temette non il Prencipe d' Orzz- 
£65 fuffe per dovere affaltare i Baftioni di az Mi- 
Ali4!o, avendo fentito una Gazzarra , che facevá- 
no i Giovani per la rotta dé Lauzi per l'allegrez- 
Za, € per queíta cagione non fi fidando egli dé 
Giovani, efferfi ritirato, quafi à queíto non fuf- 
fe penfato, ó dovuto penfar prima, e come fe il Prencipe nonaveffein quel tempoavuto non pen- fiero di affaltar altri, mà dubbio di non effere, 
come portava la ragione, affaltato egli. Il Pa- 
lef/rina, effendo di già chiaro, e dubitando dcl 
foccorfo, veggendo ritirare gli altri, fi ritiró an- 
ch'egli con tutti le fue genti cariche di preda in 
battaglia, nella quale furono tratti da Monte ULi- 

-vefo alcuni eolpi, mà le palle andorono fopra le 
picche, e non fecero nocumento alcuno. Di 
queíti di dentro fitrovarono morti meno di 3o 
mà feriti pi di 80: Frà morti fü Zrgilio Roma- 
4? di molta, e chiara virt , e Morgante da Urbi- 
?/) , i| quale fi portó , come tutti gli altri egrepia- 
mente, i] che merita tanto maggior commenda- 
Zi0n€, quanto il combatter di notte, quando al- 
tri non é veduto, arguifce gran fede ,e gran cuo- 
1€ j frà feriti fü paffata una cofcia al Capitano Zan- 
?/77^, non meno grande d'animo, che di corpo: 
Di quei di fuora ne furono feriti intorno à cen- 
Lo» € morti d'intornoà $oo, benche quefto e 
übbio, conciofiache alcuni dicano molto meno, 
alcuni altri molto pii; non é già dubbio, che 

€ Pafouino, ó non faceva dare all'arme, ó fufle 
andato à foccorrergli, ó fe pure i Soldati aveffe- 
TO da principio badato à combattere, non à ruba- 
1€, quel campo fi rompeva, e per confeguenza fi 
levava l'affedio non folamente nel di quà d'/rao, 
mà ancora in qualche parte di là: imperoche bi- 
fognava, che il Prencipe riftringeffe le (ue gen- 
", le quali erano fparfe in diverfi luoghi, e mol- 
to l'une dall'altre lontane, come diícorreva poi 
prudentemente il Signor Stefano dolendofi infino 
al Cielo, non di Pa[gquino, 1| qual'era flato ftru- 
Inento, e (1 andava diffendendo con una fcufa non 
meno falfa, che da ridere, cioé che fi era fmar- 
TIto in quei piani, trà quelle vigne, c cannetti, 
mà di AMalatefla. 

Malatefla conofcendo la di(detta, e diffidenza, 
nella quale era. venuto. dicendofi publicamente, 
Clh'egli aveva fatte ritirar legenti per invidia che 
Portava al Sguor Stefano , non. faliva pià alla. $;- 
&noria, ch'egli non faceffe prima pigliar le Porte 
del Pz/azzo da molti dé fuoi Soldati piü confi- 
denti, dicendo dubitare anch'eg]i del falto del 24/- 
daccio: Onde i Pallefzbi, i quali l'avevano fem- 
pre trattenuto in fegreto, e lodato in palefe, pre- 
lero maggior animo, e zanto pià che Zazobi Bar- 
Tol/ni 1| quale ufava prima dire, che voleva man- 
tenere tutto quell'Efercito del fuo proprio per due 
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A| mefi interi, cominció à intenderfi con Malate- 

ffa, ó per farfi quel appoggio, dubitando non 
le cofe andáffino, com'elle andorno, ó aggirato, 
come fü opinione d'alcuni da lui, il quale gli 
'proponeva uno ftato riftretto. Qualunque ca- 
gione il moveffé , perché fi diffe ancora , che 
quel governno gli pareva,' comé nel vero era, 
troppo parziale, c licenziofo, e da non poter 
durare troppo lungo tempo; chiara cofa à, che 
egli fino d'allora aveva fe non avuto, (come io 
per me credo) certo dimoftrato di aver grande 
amore verfo la Patria, c molti non piccoli difagi 
per lei fofferto. 

La mattina di $az Giovanni, giorno folenne del- 
la Città per lo effer $27 Giovaz Batrifla Auvoca- 
to, € Protettore dé F7orestimi, in vece di Ceri, 
€ di Palietti, e degli Spiritelli. e d'altre felteove 
 badalucchi; che in tal giorno à buon tempi par- 
te per devozione , e parte per fpaffo del Popolo 
fi folevano fare, fi fece una bclla, e devota Pro- 
ceffione, conciofiacofache tutti li Szgzori vettiti 
di bruno con tutti i Magiftrati, ele capitudini ' 
fi comunicarcno infieme, e ciaícuno era Ícalzo, 

| € portava una falcola accefa in mano: dinanzi 
era il Crocififfo d $az Pier del Murrone 7 Laqa- 
vola di Santa Maria dell [mprumeta, e quella di 
Santa Maria Primerana, la tefta di Sag Zanobi, 
il Maniello di 9an Zagobi ,- & altre reliquie, e 
per bando publico fü proibito , che neffuna Don- 
na di qualunque grado, ftato, e cohdizione (i 
fuffe, poteffe andare quella mattina, n& à $az/a 
Maria del Fiere, né à Sam Giovamai, nó dietro 
alla Proceffione, fopra la qual'erano ftati depu- 
tati quefti fei Cittadini à 21 di Gizgzo: Lottozzo 
di Pzer Nafis IDouenico di Piero Borghini,; Bar- 
Tolomeo di Jutomio Camigiami; Piero di Matteo 
Berti: Baccio d' dudrea degli Mlbizzi, Loreuzo 
di Filppó $?rozzi. La perdita d' Ezpoli , la ma- 
li mente di Malafefia, il faperfi che Zazo- 
£i teneva dal füo , come sbigottivano grandiffi- 
mamente quei del Goverzo, cosi davano non pic- 
colo animo à Pallef;bi, i quali s'erano comincia- 
ti àirifentire, e farfi piii vivi del confueto, an- 
corche non ardiffino di fcoprirfi, fe non cautifüi- 
mamente, & in fegreto: Onde auvenne quefto 
cafo: Erano le Mozaccbe delle Marate , Monaftc- 
ro di grandiffima fama, e riputazione , nel qual'e- 
ra flata in ferbanza la Duc/effza , divife in due 
parti, percióché alcune di ele , feguendo la 
propria inclinazione , ó quella dé Padri, e Pa- 
renti loro, favorivano i 7MMedici, & alcune il Po- 
polo, facendo ciaícuna orazione per la Vittoria 
della fua parte; mà quelle che favoregeiavano i 
Medici divenute al quanto piü baldanzofe, non 
folo mandarono à prefentare , com'erano folite di 
fare qualche volta in nome della Badeffa, à del- 
la Ducheflina una paniera di Berlingozzi à fofte- 
nuti, mà vi fecero nel fondo, (chi dice con fori, 
€ chi con Berlingozzi) un Arma di Palle, la qual 
cofa faputafi dalla parte contraria , fü cagione- 
che fi cominció prima à bisbigliare, e poi à ru- 
moreggiare, non pure trà fe fteffe nel Monafte- 
ro, ma fuori trà Padri, e Parenti loro, cui clle 
avevano ció fignificato , ed'una voce in un altra 
la cofa fi riduffe alla S;egoria , la quale, per levar- 
gli fcandoli, mandó M. Szlvefiro Aldabrandini fe- 
gretamente, il quale di piano, e di cheto la ca- 
vo, € la fece condurre oneftamente accompagna- 
ta nel Monaftero, di $az/2 Letia , piangendo 
fempre ella dirortamente, come quella, ]a quale 
non avendo piü di undici anni, e rion fapendo à 
quanta altezza fuffe dal Cielo riferbata, íi penfa- 
va la traeffero di quindi per farla crudelmente mo- 
rire non oftante, ché 4. 24zton d Aer] l'affi- 
curaffe e s'ingegnaffe con tutti modi di COE 

tarla. 
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tarla. Ragionoffi allora, mà non fi pafsó pii 
oltre, che 1 foftenuti fi doveffero tener piü ftret- 
ti, i quali (fecondo che mi raccontó poi Z//ppo 
de Nerli,) fapevano tutto quello, che fi faceva 
di giorno in giorno, cavandolo di bocca, íenza: 
ch'effi fe ne auvedeffero, à Frazi di $22 Marco, 
mentre che à quefto effetto ora uno, & ora un 
altro fi confeflavano da loro: e come io non ne- 
£o, che poteffe effere , che qualche Plebeo 
(chiamo Plebei ancora Patrizii, 1 quali plebea- 
mente, Ó favellano, o operano) diceffe, 6 per 
Íciocchezza, Ó per triftizzia sü per i Cantoni, 
che della Ducbeffua fi doveffe far quello ,. che 
Ícrivono alcuni (il che io abboriíco di nomina- 
1e) che far fi doveffe, cosi affermo, che mai da 
alcuno non fà propoíta in publico cosi inaudita 
Íceleratezza , come fcrivono non meno difonefta- 
mente, che falfamente i medefimi: e fe alcuno. 
confefsó , poi nell'effer efaminato dallo Stato nuo- 
vo, d'aver'egli ció propofto, per duolo di fune, ó 
di altri martorii diffe di aver fatto quello, che 
fatto non aveva. Fü ben chi diffe, mà in pri- 
vato, e non fenza effer ripreío, che fe 1 nemici 
davano la Batteria alle mura, bifognava legare la 
Ducbeffna à un merlo. In quefto tempo fi fco- 
períe nel campo la Peíte, e íi fparíe in un tratto 
per tutto, non folo che il male, faceva gran dan- 
no agl'Imperiali; mà che il Viceré proprio, ef- 
fendofi per forte ammalato, aveva il Gavocciolo, 
€ di già fi erano preparate ftanze per fuo Eccel- 
lenza fuori delle Porze di Bologza , onde i Fiorez- 
Zini avendo maggior paura della peíte, che dcl- 
la fame, bandirono fubitamente fotto pena di en- 
trarc eziamdio con vettovaglie dentro alle porte 
di Zrenze, eíc la moria durava qualche fettimana, 
com'ella aveva cominciato , non é dubbio che 
l'Efercito, morendone 40, e jo per giorno, bi- 
fognava, che fi rifolveffe, ó almeno fi ritiraffe 
nelle 'T'erre circonvicine, il che dava vinta la 
guerra à Fiorentizi, mà come non s'intefe in che 
modo ella vi entró, cosi non fi feppe, in che 
modo ella avendo covato parecchi giorni, fe ne 
uíci, fe già la ftagione dell'anno, effendo i caldi 
grandiffimi , :non la fpenfe ella. .In quefto tem- 
po medefimo fü dal campo con grandiffima dili- 
genza auvifato il Papa, che fi doveffe aver cura 
ftraordinaria, e fpecialmente circa alla cofía del* 
Vino, perché i Zorentiui cercavano di farlo au- 
velenare per le mani di M.$zefazo Crefceuzio fuo 
Camerier fegreto, il quale fi era indettato con 
lo Scalco, e Bottigliere di fua Santità, e quefto 
aver faputo da un Soldato ufcito di Zrezze, il 
quale prefo da loro con due ampolled'acqua ttil- 
lata, & efaminato con tormenti, aveva confef- 
fato quello effer veleno datogli da Fioreztizi , acció 
lo portaffe à Roma nell'Ofteria della Lepre à uno 
chiamato i] Paviz. l| Papa fatto fubitamente 
difaminare diligentiffimamente gli accufati, fi 
Ícoperíe quefta effere una novella fenza fonda- 
mento neffuno, e ci ebbero di quelli che penía- 
vano ció effer ftato fatto, non con faputa, mà 
con ordine del Papa, per aver cagione d'infama- 
xe i Fiorentini appreflo 1 Prencipi, la qual cofa 
come non fü allora verifimile, cosi non credia- 
mo ora che fuffe vera. Il Papa, ó non si fidan- 
do del Viceré, ó dubitando del fine della Guer- 
ra, Ó pil tofto per intrattenere | Fiorentini, Ía- 
pendo quanto fofpettavano di Ma/stefla, e che 
avevano ftabilito di venire al cimento delle forze, 
fete per mezzo dé loro Ambaíciadori muovere 
pratiche d'acordo, si dal R? di /*aucia, e si dal 
Doge di Penezia dando nome, che manderebbe 
à Firenzeil Vefcovo di Pi//oia, per fermare le con- 
dizioni. Avevail Papa mortale (degno, & im- 
mortale odio quafi contro tutti li Cittadini di 
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Firenze , parendogli, che gli Amici della cafa 
aveflero perfidiofamente abbandonato, & gii ne- 
mici ingiuriofamente oltrageiato, e con tutto che 
fuffe grandiffimo ditfimulatore, non poteva t€- 
nerfi, che alcuna volta non fputaffe qualche bot- 
tone, e tfà.l'alre cofe ufava dire: /g mom 0m) - 
£053) cattivo, unà crudel uomo, come wi iengono 5 
Fiorentimi , io smoffrerà um dl à chi mom do cre 
de, cbe aucor io amo la Patria mia: n& fi po- 
trebbe dire, quanto i felici fucceffi del Ferrari 
l'afliggevano continuamente, né meno quelli di 
Lorenzo di Zanobi Carnmefeccbi. Coftui effendo 
Generale della Romagza Fiorentiua, fece quello 
in quefta guerra, che pareva, che fare non fi 
poteffog percióch'egli con poca gente, e meno 
danari da pagarla, mà ben con moltiffima indu- 
fria, e maggior animofità venne piü volte alic 
mani con le genti del Szggor Liouello Pio da Cat- 
2i , Pre(idente della Romagna Ecclefiaflia , € fem- 
pre dié loro delle buffe,. e quando Marradi si ri* 
belló, egli vi corfe con le fue genti, c non fola- 
mente (fatti impiccare alcuni dé capi principalis. 
che gli diedero nelle mani) levó l'Affedio dalja 
Rocca di Caffiglione ; la quale fi teneva. per i Fie- 
rentini, mà neltornarfene (laíciatovi FZ//ppo 24- 
lenti, i quale travaglió molto, e molto diverfa 
mente in tutto l'afledio) affrontó M. Aa/aff? al 
Nardo, & il Capitano Cefare da Gravina ,1 quali 
andavano per foccorrerla, e gli meffe in fuga con 
tutta la loro fanteria, e richiefto dal Prefidente; 
che fi dovefle far frà loro ja Pace, rifpofe , che 
ftante la Guerra publica non doveva pacificarlt 

^| con i privati, e perché M. Giorgio Ridolfi Priore 
di Capua fopra ad ogni credere cerimaniofo l'aver 
va poífla à iui, fe alcuno l'ammazzafle, o defe 
prigione , egii ebbe ardimento, non só fe pcr 
beffe, o pur da dovero di porla taglia per bando 
pub/ico à Papa C/eegte à chi lo deffe prigiones 
o l'ammazzaíle, coífa, che 1o fappia, ó creda; 
non udita mai piü. . Per la qual cofa il Prefiden- 
te avuto dal campo Cefare da Napoli col (uo Co- 
lonneilo, e da Avzz 1 proprii cavalli della guar- 
dia del Papa, .meffe infieme dalle 4 alle T pet- 
fone, € con fei pezzi d' Artiglieria fi accampó 
d'intorno à Caf/rocaro, € li diede la Batteria, € 
la battag!ia pià volte; Mà Lorezzo con i fuoi 
Soidati, e con parte dé Zerrazzani fi difefe fem- 
pre coraggiofamente, cacciandoli di sü le mura 
dou'rano faliti, & all'ultimo ufciti della "Terra 
gli fugó con grande uccifione infino à confini, 
della Chiefa , 1 quali teneva di continuo tanto in- 
feftati, che il Prefidente comandó un altra volta 
à ricercare per Giovangi Piero Romei da Caffiglio- 
ne Zfretino fuo fegretario fe non di pace, almeno 
di tregua; tanto che fi vedeffe quello, che la 
guerra principale partoriffe, & egli non avendo 
piü denari, né modo di farne alla fine con ono- 
rate condizioni per Ja Città, e per fe la conce- 
dette. Coftui, (per dire quello che io volen- 
tieri aurei taciutoj mando i| Capitano Pero Bor- 
g£hini alU Ambafciadore Gaalterotto: (crivendoli, 
che fe à lui baftava l'animo di perfuadere i Mer- 
canti, € gli altri Fioregzigi di P/inegia à prouve- 
derlo di mille, ó almeno 6co ducati, à fe dava 
il cuore di fate in quel tempo un relevantiffimo 
fervigio à beneficio della Patria comune, e per 
afficurargli aurebbe loro, oltre alla Città , obli- 
gato tutti i fuoi beni, e di quelli di Giorgio Ugo- 
liui giovane amorevole della Patria, e di buone 
facultà , il quale fi trovava con effo lui in Czf/ro: 
caro. . 1l Gualterotto avendo fotto diverfi colori 
tentato quando uno, e quando un'altro gli ri- 
mandó Pero indictiro, e rifpofe,. che bifognava 
avere il mandato valido, e autentico à poter o- 

bli- 
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bligare la Città; Per lo che il Commiffario, il 
quale nel vero. fi trovava à ftrettiffimo partito 
dopo al quanti giorni gli mandó à pofta Giovan- 
2: Ref? con uina. fua lettera & una dé óignori Diec- 
^ & altra ne mandó M. Galeorze Giugni in no- 
me della Comunità, e fuo, le quali tutte pre- 
Bivano caldiffimamente, e con incredibile fom- 
miffione, che fufiero contenti fovenire con l'e-: 
fempio dé Mercanti di Lieze, d'Z»gbilterra, € 
di Piaudra in qualche parte la Patria loro; la 
quale in tante, e tali calamità fi trovava, quan- 

.1€5 € quali effi fapevano, e maffimamente effen- 
o effi fatti cauti, e ficuri si dal Publico, si dal 

Privato tutti infieme, e ciafcheduno da pcr fe, 
$1 che non perderebbono. M. Bartolomeo aven- 
9 cotali lettere, e cosi fatta commiffione avu- 

10, radunó un giorno in cafa fua tutti i 7Zorez- 
Ui d'alcuna: qualità che fi trovavano all ora in 
ICA, 1 capi dé quali furono. Mateo 8troz-- 

€! Luisi Gberardi, Lodovico Nobili , Filippo del 
664 Giovanni Borgberini,e Toumafo del Giun- 

74: Leffe loro tutte. tré le lettere, e ricordan- 
9 loro la neceffità, e la carità della Patria gli 

P'ego ftrettiffimamente ,. ch'effendo effi tanti, 
€ tali, € la fovenizione si piccola, non doveffe- 
To mancare di quello, che con tante preghiere ,, € Cau2ioni erano dà loroSignori à falute. della 
Patria ricercati, Io mi vergogno à ícrivere , 
Che dopo un lungo ragionamento, avendo 4Ma:- 
eo Strozzi detto, che fe tutti gli altri fi accor- 
differo di pagar la rata loro, effo non manche- 
Tebbe di sborfare la. fua porziong, non fi con- 
chiufe coa neffuna, perche ciafcuno de gli altri 
Pigliato animo dalle parole di Mateo rifpofe nel 

, I'edefimo modo, e à Caffrocaro non fi mandaro- 
Do altri danari, chei cento ducati, i quali Pie- 
?r0 Soderini ricercatore da Galeotto Giugni man- 
9 cortefemente, e fenza farfi pregare, dà 7;-. 

c€enza. A taliflrettezze, & eftremità, fi condu- 
cono alcuna volta le Republiche ancorche ric- 
chiffime, e tanto flimano gli uomini piü un be- 
n€ particolare . quantunque minimo , che un 
Comune ancorche erandiffimo , benche io fapen- 
do, quanto era qualunque di loro danarofo, e 
che i] Borgberino folo, oltee all'effere amatore 
delle Lettere, e períona gentile molto, e corte- 
^fi giocava le centinara, e le migliara per vol- 
à, vo penfando, che fuflino ritenuti non tanto 
Cll'avarizia, quanto della tema di non difpiace- 

I€ al Papa, il quale aveva feveriffimamente proi- 
Ito, che nefluno , il quale, ó aveffe beni di 
hiefa, à. Uffizii in Reza, poteffe in modo al- 

£üno foccorrere di cofa neffuna i Fiorentini fotto 
pena di dovergli perdere ip/o fa&o. | Né. voglio 
non dire, che l'Ambafciadore fü da molti tenu- 
to di poco giudizio, dicendo ch'egli non dove- 
Và chiamare in cotal riftretto , nà. Mazzeo, il 
quale oltre all'effere di natura (fe non avaro) cer- 
to miferiffimo, aveva dimoftrato di tener mag- 
Sor conto dé comodi privati, che dé publici, 
n€ Torna) del Giunta , il quale nonavendo che 
fare di fatti della Republica, fe ne ftava, non 
IYeno avaro che ricco, quafi fempre à J"emezia 
occupato né guadagni della fua pià tofto utile, 
che onorevole ftamperia, fenza curari , ( benche 
Per altro fuffe nomo di belle maniére, e di buon 
£ludizio ,) come la Città di Firesze , 6 li- 
bera, ó ferva fi viveffe. Mentre fi facevano 
quefte cofe gli Zrerizi difperatifi; dopo di aver 
uato tutte le forze, & ingegni loro, di poterfi 
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ro ogni giorno il Campo, come facevano. 1l 
Prencipe, il qualej come si diffe, aveva dife- 
gnato d'impadronirfi d'Zrezzzo , rifpofe loroaftu- 
tamente, che fe volevano difporfi à non 1a get- 
tare à terra, come aveva intefo , che avevano 
animo di fare, mà mettervi dentro una buona 
guardia, per farne poi nella fne della guerra, 
quanto la Santità di C/ezezte, e fua Maetftà di- 
fponeflero, mànderebbe loro tutto quello, che 
domandaflero, altrimenti non fperaffino da lui 
fuffidio alcuno, € cosi effer la mente del Com- 
miffario Apoftolico ; L'Oratore Aretino diffe, 
che fcriverebbe à Priori della Città , poi rifpon- 
derebbe à fua Eccellenza, mà in quefto mentre 
1 Commiffarii della Cittadella avendo. logorato 
gran parte della munizione, e coníüumato poco 
meno che tutte le vettovaglie, e forzati piü to- 
fto che perfuafi da Provifionati, i quali diceva- 
no di nón poter piü, e di non voler foffrire tan- 
ti ftenti, e fatiche , mandarono fuori alli 22. di 
Maggio un altro Cappellano chiamato fer Gjro- 
lamo di Ponio 1l quale offerfe in lor nome à Prio- 
ri, che lafcierebbono nella poteftà lorola Fortez- 
za con tutte l'Artiglierie , € munizioni, folo 
ch'effi con tutti i foldati, e con tutte l'Armi, e 
robe loro, e d'ogni altra perfona, le quali in 

C| luogo di danari avevano confegnate à foldati per 
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infignorire della Cittadella, la quale ftava loro, | 
Don meno in ful cuore, che infü gli occhi , man- 
dorno à pregare il Prencipe, che mandaffe loro 
nuove genti, € tante Artigliere, che fuffero ba- 
flanti à fpugnare la fortezza, altrimenti effer im- 
potiibile che guardaffino la Città, e provcdeffe- 

U 

-paghe, fe ne poteffero liberamente ufcire,e do- 
veíTero effere ficuramente accompagnati à falva- 
mento nella Città del Borgo. — Queite condizio- 
ni furono dà fei uomini fopra di cio deputati ac- 
cettate, e la notte feguente furono fermati i Ca- 
pitoli, e dati gli Statichi per l'offervanza dall'u- 
na parte, c dall'altra. INon ebbero prima gli 
"retini avuto il poffcffo della fortezza, ch'egli- 
no à furia di Popolo con incredibile ftudio, e 
letizia la rovinarono tutta, e la. disfeceto inf- 
no alli fondamenti , attendendo con ogni folleci- 

€ di guaftatori, e di tutto quello che fapeyano. 
€ potevano. acopo Ztoviti , giunti, che fu- 
rono al Borgo tutti quelli ch'erano nella Cirta- 
della fece impiccare da Berzardo Giachinotti , che 
vi era Commiffario, tré di quei Soldati, i qua- 
li erano ftati cagione di renderla , e piü ne 
averebbe fatti impiccare , mà i Borghefi per non 
andare à facco , fecero accordo legretamente 
con gliSpagnuoli, e à 3 di Giugzo fi renderono, 
& accettarono Commiffarit in nome del Papa, 
trà quali vi andó Guglielmo di Piero Martelli, il 
quale dal Governo di $7e//, ch'egli hébbe poi 
da Papa C/ezente , fü, .& € ancora chiamato per 
fopranome il Governatore. Per la qual cofa fe- 
nardo Giacbinotti, e Domenico (uo figliolo ,e mol- 
ti altri Pzoreztizi, che quivi fi trovarono, furo- 

Santo Jnugelo, mà tutti fi partirono frà pochi 
giorni, perche il Dzcz d'Urbino fatto domanda- 
re daloro, fe vi potevano ftar ficuri, aveva ri- 
fpofto, che il Papa gli poteva comandare, e fe 
n'andorno à 7zegia. 
Iicajà Capitano del Borgo firimafe nella Citta- 
della del Borgo, la qual'era munitiffima. —] Zio- 
rentini vcdendofi di tutto il Contado, e diftret- 
to loro d'intorno'intorno fpogliati, eccetto fo- 
Jamente che di Pi/, e di 'olterra , & ctllendo 
non meno dalle frodi degli Amici, che dalle for- 
ze dé nemici combattuti ,e non avendo di Fraz- 
cia altro, che promeffe, quando il Ré ricevuto 
aveffeiFipliuoli,non volendo cedere alla fortuna, 
Íe prima nonl'efperimentavano con l'armi, fi rifo]- 
vettero dopo lunge pratiche, per non firidurrcal- 
l'ultimo eftremo (mancando oggi mai loro tutte ]e 
cofe) di mandare per il Ferruzcio, il quale per le 
molte, e marauigliofe prodezze da lui fatte, le qua- 
li difotto fi racconteranno , s'aveva acquiftato 
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tndine à tener fornito il Campo di Vettovaglia, ' 

no coftretti à fuggirfi, e fi ritirarono à Caffe. . 

ANiccoló. d' Antonio di Fi- 
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per tutto nome, non folamenté di ardito, e va- 

, lorofo foldato, mà di prudentiffimo, e valoro- 
fiffio Capitano. La onde avendolo di nuo- 
vo eletto à.Cómmiflario Generale di F'olterra, 
c di tutta ja Campagna. del Dominio Fiorentino, 
gli diedero la maggior autorità, e balia, che 
avefle mai Cittadino alcuno da Republica al- 
cuna, infino à poter donar la Città, à chi be- 
nc gliene. veniffe e fare accordo con i nemici 
in quel modo, e con quelle condizioni che piu. 
gli pareflero, e piaceffero. La commiffione era. 

- Ch'egli laíciata guardatà ZJ/olferra fi trasferiffe à 
Pifa perla via di Livoruo , quanto poteffe pri- 
ma, equivi congiuntofi con il Signor Giovaz |. 
Paolo Orfigo, e fatti pili fanti, e pii Cavalli, 
ché poflibile gli fuffe lafciate otto infegne per 
guardia, fe ne veniffe col reftante verfo Pirenzes 
facendo la ftrada da P'ffois, e dà Prato, et in 
cafo, che gli veniffe fatto di pigliar per la via 
l'una, ó l'altra fi fermafíe quivi có Pazciaticbi, 
à quali avevan dato ordine, € mandato danari 
perche l'accompagnaffero ,' e cón tutta l'altra 
gente: quanto che nó, fe ne andaffe alla volta di 
Fiefole, d'onde fi penfa, che l'aurebbono fatto 
enuare in Zzremze per afficurarfi di Malatefla, 
€ tenrare la battaglia, ó almeno aprire l'afíedio; 
il che agevolmente riufcitofarebbe. | Füquefto 
partito giudicato da alcuni, (forfe perché fü 
infelice) temerario, Ó veramente non confíide- |. 
ratono à che termine, & à quali ftrettezze , fi | 
ritrovava quella Republica: Mà quefto 6 il luo- 
£0, dove mi é paruto di dover raccontare Íepa- 
raramente tutte quelle cofe, le quali degne d'I- 
ftoria auvennero in quei tempi, ó dentro, ó fu- 
tri della Città, e territorio diZ/o/terra dico dun- 
que che. | "d 
La Città di Zojterra € pofta quafi nel mezzo 

della Zofcaza , al quanto fopra mezzo giorno fo-. 
| pra un Monte affai alto, & fü una delle :2 Re- 
publ;che pii antiche delle lega dé 7o//azi, co- 
me i Borghi e le rovine fue di nioftrano di mol- 
to maggior circuito, ch'ella non € al prefente; 
€ percioche il cerchio delle mura, clie noi veg- 
giamo oggi, fü rifatto da .Defiderio Ré de. 
Longobardi , e moflra che anticamente foffe la 
Rocca della Città, che gli antichi comunemen- 
te facevano nel mezzo delle Città loro. |. Di 
Folterra vogliono alcuni, che ragioni Ziffozile 
nel Libro delle cofe maravigliofe ad: udirfi, 
quando diffe : e/ffere im Tofcana una Gittà málto 
potente fopra um monte y in [ul quale à um Colle pie- 
un» d'acqua, e di legname d'ogni maniera ;]a qual 
Città egli chiama /zarea, 1 cui Cittadini. te- 
rendo , che qualcheduno di loro non fi fa- 
cefíe 'T'iranno dàvano ogni ahno 1 Magiftrati 
della loro Republica alli Schiavi, ch'eglino ave- 
vano per 1l paffato fatti liberi, e credono, che 
il tefto fia fcorretto, perché in laogo- d'/garea 
fi debba ícrivere. Z"elterra ,' conciofiacofache, 
Strabone nel s Libro dela fua Geografia chiami la |. 
Città fuddetta 7olterra , e la deícrive- quafi nel- 
la medefima maniera, che la defcrive Zri/lotile, 
la qual defcrizzione, € molto fomigliante al fito 
della Città-antica di /'oltetra, mà che riffotile | 
non aveííe la vera notizia del nome della Cit- 
tà, e che in cambio di Zoflrerra fcriveffe na. 
vea.  F'olterra dunque venne la prima fiata fot- 
to l' Imperio de /iorentzmi Y nuno 1475, percio- 
ché l'Zzzo 1361 fü folamente raccomandata per 
dieci anni alla Szenoria di Firenze, € viffe quie- 
tamente fotto P'Imperio dé Fiorentini infno all 
Anno 1475 , ch'ella da certi fuoi Cittadini per 
loro privati intereffi fü. fatta ribellare dà Forez- 
tiui, efu riprefa da Loreuzo dé Medici il Fec- 
cbio, ilquale andó in perfona à quel? Imprefa, 
e di nuovo ridotta all' obbedienza. dal. Commis- 
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tó fempre fedelmente,: & amoreuolmente verlo 
À Fiorentini, di maniera che fentendo j F'ohterra" 
rie creflere il romore della guerra. contro i /77- 

Mj. ND E : « NCOEUSPE "entini, mnanziy che l'efercito arrivafle à Fire 
&e, mandarono Ambafciadori alla 9igaoriz à of* 
ferire tutte le forze loro, per quanto clle vale- 
vano, à mantenere quel Reggimento, che all ora 
governavala Città di Fzrewze, e continuamene ' 
te vi tenne un Ambafciadore, al quale 1 //oiter* 
rauj Ícrivevauo giornalmente tutto quello che 
accadeva quivi all intorno, accioch'egli 9€ 
ragguagliaffe i Diec?; e veggendo crefcer Iu 
guerra continuamente contro à Ziregzes & TER 
ieme con quella il pericolo loro; perció ché 
l'Efercito Ecclefifticoy & Imperiale, poich d: 
gli era giunto alle mura di Firenze, e  quiv? fer- 
matofi aveva mandato pià Colonnelli per: lo 
Stato di Ziregze, i quali avevano ridotto quai£ 

r Tt ' ? tutto il Dominio Fiorentino all obbedienza dell 
Efercito fopradetto. |l Zolrerragi dànque ve^ 
gendo, che il Dzea di Malfi, il quale infieme 

col Signor Giovan Battifla da Piombiuo Capita" 
nodi 4o0 Cavalli era ftato mandato dall' Efer- 

| cito Imperiale all Impreía di /a/del/a , dopo 
 efférfi impadronito del Poggio Imperiale, di Co 
Jes. di Peggibonfi ,e quafi di tutte l'akre Terre 2 
Fal d' Elfa, fi appreffava à Folterra , infieme col 
Capitano di Jo/terra, ch'era INiccol. dé Nilills 
fecero per difenderfi.dà pericoli, che fopraftava-. 
no loro uti Magiftrato di 4 Cittadini, i quali 1 
chiamavano i quattro della Guerra, e dovevano 

A | fario di Zirenze,:e da quel! tempo infitio all "fis 
Bo r$29, chela guerra venne à. Fireaze , fi por- 

aver feco cura: della Città, e pigliar tutti qué 
partiti, clie pareffino à propofito per la fálveZ* , 

zaà della Patria loro. Oltra di quefto (con licer" 
za pure del medefimo Capitano) armorno tuttá 
la gioventü di 'olterta, e la divifero in 4; Com" 
pagnie, facendo d'ogni contrada della Città una 
Compagnia, à cialcheduna delle quali detteró 
per Capitano uno dé medifimi pióvani, & ogni. 

fera una di quefte Compagnie faceva la guardia 
in Piazza, € per tutta la Città, & à quefte 4 
Compagnie fi cra aggiunta un altra Compagfila - 
di circa roo Solda:i foreftieri , pagati pure dalla 
Comunità di Zo/terra, à qualiavevan dato pet 
Capitano Giulio Graziani ddl Borgo à Sum $eff- 
lero. Vaccvano oltre di quefto fare Ie fentinelle 
fopra le mura della Città à molti Contádini del 
Contado 7elfterraumo comiandati da loro. per 
quefta ftefTa capione fortüificarono ancora tütfá 
la Città, & i Borghi di quella. in quel: modo 
migliore, che potettero fare , faceiido fare foffs 

:€ Battioni in quei luoghi, né quali páreva neces" 
fario, à quali per fornirgli: pi prefto , ehe füffe 
poflibile, lavorarono con grandifima follecirü- 
dine tutti i Cittadini 7oje;;5;;  Conduffero 
dentro alla Città. tuttà quella maggior quatitità E 
di vettovaglia,e di legriami , che potettero: Er 
in quefto tempo Poteftà di^ $25 Ginüpghano Git- 
vani Covoniy& aveva in quel luogo4 Compagnie . 

| di Soldati, delle quali.erano Capitani 77p70 dé 
Battifolle, Paolo Corfoy Goro da Minute Benizlh, 
& Ercole da Beraigbella, e vedendo tutta la 7^ al 
d'E// ribellavfi: dà. Fioregtizi , € darfi al Duca di 
Malfi,, non gli parendo potere ftare ficurameti- 
te in quel luogo;. é temendo della ribellionc 
dé olterrami, fi parti da: $gg Gimigndnb, 
e andoffene à Z'lrerza , dove fü da Cittadini ib 
apparenza. ricevuto volentiefi, mà roti voller 
già alloggiare tiella Città i fuoi foldati, mà det- 
tero loro gli alloggiamenti né Borghi fuori del- 
la 'l'erra; né potette mai Govajai Covoni $uehe 
s'era da fe fteflo prefo il titolo di Commiffario) 
perfaadere à Jolterraai, che alloggiaffero dentro 
alla Città le 4 Cómpagaie dé foldati : per 1o ch 

egli 

* 
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egli $degnato chiamo i 4. Capitani fopradetti , e 
comando loro fegratamente, chela mattina fe- 
Ee all'aprire delle Porte, fenza toccar tam- 
SUTO , € fenza ftrepito fi ritrovaffero in ordinan- 
Za alla Porta di $4 Giuflo , & entraffino alla 
volta della Piazza de Priori, e che ciafcuno de 
apttant pipliaffe un canto di quella, e vi met- 

tefle la fua infegnas per il Capitano Goro prefe 
a bocca della ttrada della via nuova, .che sboc- 
Ca im Piazza, ela Porta del Palazzo dé Priori, 
a onde quella banda di Soldati Zo/tertagi, ch'- 
cra alla banda della Piazza, cominció à doman- 
dare à foldati del Gommiffario Covozi, e dir lo- 
TO; cbe volete voi? chi volete? da quali fü. loro 
rifpofto( fi come era ftato comandato loro): Vo- 
gliamo come foldati della $iggoria di Firenze al- 
loggiare in quefta Terra. Per lo che quei 7of- 
ferrani, ch'erano alla guardia della Piazza veg- 
&endo, che i foldati del Coinmiffario avevano 
prefe tutte le bocche, e i paffi della Piazza, 
S'ufcirono dalla guardia di quella, e alla sfilata, 
Íc ne andarono in furia con l'armi abbaflate alla 
Torta del Palazzo per entrarvi dentro per forza, 
perilche i foldati del Capitano Goro con uno 
ipadone'à due mani cominciorno per non perder 
qaclla porta ; ch'eglino avevan prefo ,à combat- 
lere con 1 /o/terraui, dé quali ne furono uccifi 
due, i quali eran fratelli, e con le picche bat- 
fc innanzi agli altri cercavano di pigliar per for- 
Za la porta fopradetta; Per lo ché gli altri 7- 
lerrani , i quali erano prima alla guardia della 
AZ7a, fi partirno di quivi fenz'altro ítrepito,. 

€ fc nc, andarono alle cafe loro, & il Capitano 
della Fortezza ,il qual" era Fragce/co Bocco Corío, 
ivendo fentito quefto romore fece trarre certi 
Colpi d'Artiglieria al Palazzo dé Priori; per lo 
ch'eglino cominciorno dalle fineftre à raccoman- 
darf al Commiffario, & al Capitano della Ter- 
Ta, GC à M. Bardo ltoviti, i1 qual'era in Piaz- 
Za con effo loro pregandoli, che gli*la(ciaffero 
ufcir di Palazzo à far parlamento con effo loro, 
Al che OtUennero ,' dopó il qual parlamento il 
Commiffario comandó al Capitano Goro', & 

al Capitano Paolo Corfo, che fi ufciffero di 7/ol- 
?e'ra lübitamente con le lor Compagnie , e fi 
Tiuraffino alli loro alloggiamenti : 1| Perché i 
ue Capitani proteftarono al Commiffario fopra- 
&tto, che quefto fuo ordine era in danno della 
"Enoria.di Firenze, e di lui medefimo; à i qua- 
Lil Commiffario rifpofe, che riceveva tutti que- 
! protefti fopra di fe, onde i due Capitani, fi 

3uviorno con le loro Compagnie verfo la Porta 
| San Giuflo, e perché nel loro partire non 

Dafceffe tumulto alcuno, andorono con loro il 
àpitano della "Terra, e M. Bardo. 4itoviti, € 

Con tutto quefto, mentre detti Capitani fe ne 
andavano, i /g/terrag; (i meffero infieme per af- 
ATRIIS mà il Capitano della Terra, e 177 
9/1 ripararono à queíto difordinc , e i Ca- 

Pitani fe ne andarono né i Borghi à loro allog- 
Blamenti. Mà à pena furono ufciti fuor della Porzz 
15on Giufo, ch'eglino fentirono in /o/terra un 
Bràn romore, percióchei Folterrani fi erano meffi 
Ih arme, & avevanoaffrontote le due Compagnie 
di foldati,le quali erano rimafte in o/ferrase l'ave- 
Te bono meffe perla mala via, feil Capitano della 

Ittà,e M. Bardonona veffero riparato quell'affal- 
to. Purono non dimeno feriti alcuni di loro,egli al- 
Uri furono forzati à ritirarfi fotto la Fortezza, & 

- Ulcirf; di olterra per la Porta del Soccorfo. Quei 
€ Capirani, ài quali era ftato comandato dal 

.-ommiffario che uícitfino di 7w/terra, fentendo 
U romore, che fi faceva ritornarono alla Porta 
3 927 Giuflo per voler foccorrere quelle due Cam- 
Pagnie, ch'erano rimaíte nella Città, & erano 
llate aflalite dà 7^ ol/erraui ,wnà non potettero dar 

Dr BrNzDETTOGO.VaRCHI 

Á 

| 

Lis x 

à quei foldati aiuto alcuno,  percióche trovaroz 
la Porta ferrata: Quei foldati ufciti per la Por- 
ta del Soccorfo giravano le mura, e pieni di fde- 
gno fe ne ritornavano anch'eglino à loro allog- 
giamenti vecchi, e laícra medefima tutte le 4 
Compagnie fuddetté di foldati fi partirono da 
Borghi di P'oiterra, e Sinviarono verfo Empoli; 
€ la mattina di poi incirca all'apparir del giorno; 
fü affrontata, e rotta la Compagnia del Capi- 
tano Ercole da Berzigbella dal (Colonnello di S. 
Piero da Caflel S. Piero, i1 quale parecchi gior- 
ui innanzi fi era alloggiato con le fue genti trà 
Peccioli, Montópoli, e Palaià , nella qual fazzio- 
ne fü uccifo il Capitano Erco/e , e l'alre Com- 
pagnie fi conduflero falve in Empoli, Giovanni 
Covoni con Niccoló dé Nobiil pieno di paura fi rima- 
fc in "olierra, eda Folterraui gli füfempre avuto 
grandiflimo rifpetto. I Deci avendo fentito il cafó 
feguito in olferra, eparendoli, che per l'erro- 
re di Giovanni Covori di non aver fatto alloggia- 
re tutte 4 le fuc Compagnie in 7o/ferra, cllà 
fuffe quafi come ribellatà, difegnarono mandar- 
vi con nuove forze un altro Cómmiffario , il qua- 
le fü Bartolo Tedaldi con due Compagnie di Sol: 
dati, c per fua fcorta yo Cavallileggieri, e due 
altre Campagnie di foldati. Fü ricevuto il nuo- 
vo Commiflàrio quietamente, per ció ch'egli vi 
cra conofciuto aflai per effergli per l'addietro 
flato Poteflà, mà non vollero già 1 F'olterram 
accettar dentro le Compagnie, ch'egli aveva me- 
nato feco, mà le fecero alloggiare né Borghi. 
Giovanni Covoni con quelli yo Cavalli leggieri, € 
con le due Compagnie di foldati, ch'érano ve- 
nute per fcorta con Aartolo Tedaldi, fe ne ritor- 
nó à Ziremze. Arrivo poco di poi in ful Volter- 
rano il Signor Zflef/audro F'itelli con le fue genti; 
le quali erano 13 Compagnie di foldati ,. delle 
quali era Commiffario Zaddzo Guiducci Fuorafci- 
t0 Fiorentino, & avevano ridotto alla devozioné 
del Papa il Borgo Sans Sepolero, dugbiari, Mon- 
tepulciano, e tutte l'altre Cattella del 727 2' argo 
di fopra, e Za! di Cbiana, e poforonfi parecchi 
à Santo 4naflagio , e in quelle Ville all'intornog 
facendo molte prede, e affai danno al Paefe, per 
lo che feguirono trà lé genti del fignor 7/ef/as- ' 
dro, & i F/olterrani alcune fcaramuccie con po- 
co danno dell'una parte, e dell'altra. Finalmente 
avendo ridotto alla devozione del Papa tutto il 
Contado di //elterra , e meffi per tutte quellé 
Caftella Commiffarii in nome del Pontefice; 
Taddeo Guiducci mandó un trombetta in. o/terra 
con lettere indirizzate al Configlio di quella Cit- 
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tà ricordando à Zolterragii beneficii, chiavevanó 
ricevuto dalla Cafa dé Medici , richiedendoli ché 
voleffero venireall'ubbidienza del Papa,come ave- 
vano fattotutre l'altre Terre delloro Contado; il 

che non facendo, proteftava loro la guerra con tut-- 
ti quei danni, ch'ella nearrecafeco: F ir rifpoftoal 
'Trombetta , che per effer dirette le letteré al Con 
figlio non lifipoteva tifpondere infinoà tanto; 
che non fi radunava, il che fi farebbe l'altro di; 
Radunoffi il Configlio, & il Popolo fi meffe tut- 
to in Arme in Piazza: furono nel Confiplio dué 
pareri. Una parte voleva accordarfi col Papa; 
e l'altra nó. Quelli che non volevano l'accordo 
dicevano, che fe fi accordava con le Genti dcl 

"Papa, primieramente fi faceva contra al cóftu- 

me antico della Città, il qual'era fempre ftato 
di voler riconofcer per fignore quegli, che reg-- 
ge il Palagio di Firezze, e non fi fuggiva per 
quefto la Guerra, né il pericolo della Città , con- 
ciofiacofache fi faceva nuova nimicizia con la 
Fortezza , la quale fi teneva per quello Stato; 

ch'era allora in Firegze. Quelli, che volevano 
l'accordo dicevano, ché la Città era di già fpo- 
gliata delle genti del Papa di tutto il fuo Con- 
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tado, e di già verfo Sas. Miniato al Tedefca 
fi moveva un altro Colonnello per venire à dan- 
ni di Z'oizerra, onde fi correva pericolo del facco, 
e dell'ultima rovina della Città; fe ben'era forte 
difito, nonaveva dentro tanti uomini, che la 
poteffero difendere, e quei pochi male atti alle 
cofe della guerra, € peggio d'accordo.  Final- 
mente fi venne à queíta dichiarazione , che fi 
creaffe dieci Cittadini, i quali col Commiffa- 
rio, e col Capitano di Zolterra vedeffero di pro- 
vedere alla falvezza della Città. Gli uomini 
dunque, che furono cletti à trarre quefte cofe 
furono quetti. 

AM. Paolo Maffei 
M. Lodovico Landini 
M. 4dgoflino Falconcini 
3. Giovauni Giotti 
Lodovico Incontri 

Giovausi Marchi 
Mariotto Lifci 
Michelangelo Tei 
$. ANzccoló Faeflolli,e 
ANiccoló Gberardi. 

Le due Compagnie di Soldati , che noi dicem- 
mo di fopra, ch'erano venute con Azrtolo Tebal- 
di Commiffario , & erano ftate alloggiate né Bor- 
ghi, veggendo appreffarfi à 7"o/terra le genti del 
Papa, parendo loro non effer baitevoli à guardar- 
gli, e difendergli , richiefero al Commiffario, 
che gli faceffe alloggiare dentro alla Città, per 
lo che la Compagnia di Sagdrizo Monaldi fü al- 
loggiata in Z/o/terra nella ftrada, alla quale i 77/- 
ferrani dicono Firenzuola, e quella di Francefco 
Corfo nel Convento di $az Francefco. 1l Capita- 
no Giulio Graziani , i| quale non fi era impaccia- 
to mai di quei travagli , ch'erano (tati trà iil Com- 
miffario Covosi,, & i P'olterrani, fi ftava. allog- 
giato có fuoi foldati nel Cozvento di $auto 4goffi- 
422: Mà non parendo à Zrazcefco Gorfo d'aver al- 
loggiato ficuramente nel Convento di $a Fraa- 
cefco xemendo dé Zo/terragi , volle alloggiamento 
piü tofto alla Cittadella, onde fü alloggiato in- 
torno à jag Piero. E, per la partita delle due 
Compagnie furono abbandonati i Borghi , per 
che gli Abitatori di effi non fi partirono, mà 
facevano continuamente la guardia, folamente 

' fgosaberorono tutte le loro cofe dentro alla Città. 
Quei Dieci uomini, i quali noi dicemmo effere 
ftati eletti dal Configlio, fi radunarono il gior- 
no medefimo , e mandorno un trombetta al Com- 
miffario Gziducci  .à fargli intendere tutte quel- 
lo, che fi era fatto, & à chieder tempo à difen. 
derfi, e rifolverfi, & in pià volte ottennero da 
lui otto giorni di tempo, & in quefti di ando- 
rono piü volte Ambalciadori in Campo, per ac- 
cordarfi feco, mà non trovando modi di conve- 
nire, i quali fuffero con onore della Republica 
di Firenze, il Commiffario, & il Capitano di 
Volterra veggendo l'inclinazione dé /"o/terrani à 
ribellaríi, e ch'eglino volevano accordare co' 
nemici in ogni modo, *né parendo loro di aver 
tante forze , per porervi rimediare, avendo le | 
genti nemiche sü le Porte di /o/terra, ritiraro- 
no tutti i Soldati verfo la Cittadella, nella qual" 
eflifirifuggirono. I.Dieci uomini dunque veg- 
gendofi dalla prefenza del Capitano,e del Com- 
miffario fecero tré Àmbaíciadori al Commiffario 
Guiducci con autorità afToluta di comporre con 
lui in quel miglior modo che potevano, c del 
Contratto di quefta autorità fü rogato M. */aco- 
po Polverini di Prato , allora Cancelliere della 
Comunità fotto di 23 F'ebbraro 1529, egli Am- 
bafciadori eletti furono. Ser 4goffino Falconcini, 
Giovanni di Francefco Marcbi, e Mariotto d'Or- 
taviano Li//g, 1 quali il giorno feguente an- 
darono à Zillamaggza luogo diftante dalla Cit- 
tà cingue 'migli , là dove fi trovava Zaddeo 
Guiducti , e capitolarono feco in queíta ma- 
niera. JPrimieramente'cbe. s'intendeffe dover. effer 
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À | falvi il Commiffario de Soldati c'erano in, P'olter- 
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ra Bartolo T'edali , €2 i] Capitamo di Voltetra 
Niccoló 4e Nobili, e zuzti i $eldati, C8 altn 
Fiorentini e Foreftieri , cbe allora fufono alla 
Città, e Contado di Volterra con tutfe [e loro af* 
mis infegne, avmefi, e robe di qualunque forfts * 
cbe pote[fero flav ficuri in Volterra, e partirftnt 
(volendo) per. audar[ene là dove. piis loro piace[fe da 
Empoli 7z fuori , e cbe i Volterrani son fuffero ie" 
uui à ricevere nella Città loro, à uel Gontado di 
quella. Soldati, 0 Cávalli d'alcuna. forte ad. alltg- 
giare à difcrezione,uà anco con pagamento. Cei Vo 
terrani, z? uomini del loro Gontado gon fuffera ft" 
nuti ad andare ad alcuna. fazione di guerra. in pet" 
Jona , 12 folamente fuffero obligati à mandar t^ 
najoli , quaudo uà faceffe mefliero all Efercifo FEr- 
clefiaflico, €9 Imperiale, e tutte quelle vettovdglity 
cbe fopravanzavamo alla Città per i prezzi, (Vt 
correffero, C9. à giudizio del Commiffario, che feti 
po per tempo fuffe im Volterra. Che la. Gumunid 
di Folterra feguitaffe à vendere il fale due Soldi di 
bianchi la libra infino à tanto, che. fuf finita Hh 
Guerra di Firenze, dé quali un foldo ue apparit- 
"effe alla Comunità, e l'altro al Counniffario Gent". 

rale del Papa, il qual'era Baccio Valori , & f^ 
lui riceve[fe il foldo fopradetto il Gommiffario d 
Volterra. Fauffe tenuta ancora la Comunità ttr 
dere all Eforcito. fudetto. quella. quantità di [dlts 
che gli faccfé di mefleri , e di queflo. [f* 
dove[fe avere la Comunità um quattrino per lilrth 
quando le confegnava , tà mon poteffa veuderes n 
dare in maniera alcuna fale fenzia polizza del Cot 
miffario Generale del Campo, 0 di cbi egli. fopra zu 
deputa[fe , intendendofi , e dicbiavaudofi queffo, die 
le pagbe del Sale, cbe allora fi trovaano in V'olterrts 
confe [Jate C9 pagate fi fleffero in quel Iuogoydovv'ell era" 
n infino cbe la Guerra di Firenze uon fuffe tertl" 
"ata. Che tutti i Capitoli, Privilegii, fpediztU- 
fii , libertà , moie, e gabelle fute couceffe infino allor? 
alla Comunità, e uomini di Volterra da//a Signo" 
ria 2; Firenze s'inteudeffero confermate per femprt 
con quelle dichiarazioni, eondizioni, e patti, 
in quei Privilegii fi contenevano. 
di Voltetra/zo Contado , e Pendici non fi poteffe ttt 
per alcum tempo deputare altri, cbe un. Citradim 
Fiorentino, e che al grefeute fi deputaffe per. Corte 
qmiffario Generale di quelle Terre ,e fuo Gontado tn. 
piena autorità Ruberto Acciajoli, co] zzedefifh 
falario , cbe all'ora aveva il Capitano di Volterra 
Niccoló 4? Nobili, e sou altro, e fefe in Vol- 
terra /anto tempos, quanto duraffe la Guerra di FV- 
renze, 0 infimo à tanto, cbe altramente mon fuff 
deliberato dà cbi ue aveffé l'autorità. | Ojtra di 
quefto, cbe i crediti di coloro di cbi fi era. farvità 
Bartolo "Tedaldi, i quali son fuffero acconci alt 
?affe dà V olterrani fi fiziffero.di acconciare à conti 
della Cotnunità di Volterra, per fcontare di mago in 
mann 4l tempo dé pagamenti delle taffe della Coummu7 
unità fopradetta. E cbe quanto al Governo di V olterra 
[uo Coutade , e Pendici , y'intendeffe effer vifirvatt 
à Volterrani-Zi pofer. capitolare col Papa in «bt 
«ndo eglino potevano «vivere. — Che [le Chiavi 
delle Porte di Volterra fleffero in amo del Cottr- 
mifJario pro tempore; CZe zutte le Perfoge d Vol- 
terrani, /oro beffiami , e robe, le quali fuffero al" 
lora fuori dello $12to di Firenze, foffero falves* 

F| /icure dalle Genti del Papa, e dell Imperadore. Che 
à Volterrani fu/fe lecito vendere infino in trà pagle 
di fale fuori del Dominio Fiorentino : Ore à quel- 
lo fuffero tenuti dare al Reggimento di Firenze ptt 
quel prezzo cbe pareffe loro, quando vendeffero 1. 
fale fopradetto. —. 1 quali Capitoli furono fottofcritti 
dalli 4mbafziadori Volterrani, da 'Taddeo Gui- 
ducci, Bartolomeo Valori , e ultimamente con- 
fermati dal Papa. per fuo Breve. Fermati dun- 
que i Capitoli dell accordo il medefimo giorno 
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dé 24 di Fehbraro, gli Ambafciadori fe ne tor- 
Dirono à P'o/ferra, là dove con loro andó Aa- 
berto Acciaioli eletto Commiffario di Zolterra, 

€ feco erano otto Cavalli, & alcuni Soldati. Et 
ANiccolo dé Nobib, ilquale prima era Commis- 
fario, e Capitano, & era dalla Fortezza ritor- 

nato nella Città, intefa la venuta di Ruberto, fi 
"tiro in Cittadella, € porto feco le chiavi 
della Porta della Città. Le tré Compagnie di 
Soldati Foreftieri ancora, le quali noi dicemmo 

difopra,: ch'eranó ftate ritirate dal Commiffa- 
Tlo Zedaldi (otto la Cittadella, fi ritirarono den- 
tro. L'altro giorno la Fortezza comincio à mó- 

ftrarfi hemica della Città, e tirar colpi d'Arti- 
glieria. Ruberto Acciaioli giunto che fü in 79/- 
"TG, per farfi i Jolterram: amici, volle che le 
Chiavi delle Porte. della Città, le quali fi erano 
rifatte di nuovo, fteffero in mano dé Priori, an- 
Corche giufta à Capitoli doveffero ftare in man 
fta , ttattendeva, quanto egli fapeva, € po- 
leva i] pi à concitare gli animi. de 7"o/Zerrani 
contro la Cittadella, & à quefto ufava per iftru- 
mento 7/gzolo Gapponi, Giovanni dé Roff, Gi- 
Uleno Salviati, e Leonardo Buondelmonti Fuo- 

Vufcuti Fioreutiui, per lo che i J"olterrau; man- 
darono à chiedere: aiuto al Signor Zefaudro 
Fitelli, i| quale dopo la ribellione di 7oierra 
&rà venuto verfo Laiafico con le fue genti, e 
mandarono per il Contado Uolterrano à far Fan- 
teria, e nella Città diedero danari à circa 3o Sol- 
dati, dé quali fu fatto Capitano Gigi dé Roff, il 
quale fece del continuo la guardia intorno alla 
Cittadella. | Venne poco di poi in 7oferra il 
Signor "leffandro con dieci Capitani, e 6o Sol- 
dati, con configlio dé quali fi fecero Baftioni 

1h sij piii parti della Città , le quali fono in ver- 
Ío la fortezza, c frà l'altre fecero un cavaliere 
1n quel luogo della Città, che fi chiama Ca//e]- 

?. 'l'urarono le bocche di certe piccole ftrade, 
che riguardavano la Fortezza, erimurarono tut- 

ti g'ufci, é le fineftre, ch'erano volte verfo: 
quella, e ne fecero Archibufiere, per poter 
quindi tirare à Soldati della Cittadella; quando 
Voleffero ufcire nella Città. Meffero una Mo- 
Chetta in si un cavalliere, cb'eglino avevano 
fatto in una cafa fopra à Sau Piero P'ecbio, € 

Con quella tiravano nella Fortezza, € due altri 
Cavallieri fecero, uno in sà la Torre del Capi- 

tano, & un altro in si la Torre degli $2277 ,la 
Quale é preffo $. Pier Nuovo, eíopra ciafcuno 

! quefti cavalleri meffono una Mofchetta per 
Offender con effa quelli della Cittadella. Nel 

mezzo di quefti travagli ammaló ARuberto Zccia- 

70] di maniera ch'egli deliberó di partirfi di /o/- 

VULP onde in fuo cambio fü eletto Commis- 

Ório di quella Città Zaddeo Guiducci, il quale 

Veggendo, che in Zolterra bilognava tener piü 

&uardia, che allora non vi fi trovava per il fos- 

petto che fi aveva che i Fiorentini non cercaffe- 

Io per mezzo della Cittadella di ripigliar /"o/fer- 

*a, delibero infieme con il fignor Z/effandro Pi1- 
?elli di foldare ancora 200 fanti, oltre à quelli 

Che già vi erano , la metà dé quali doveffe pa- 
Barepli, e l'altra metà 1 7. olterrani, e dato tut- 

t quefti ordini, il Signor Zeffaudro fi parti di 
tlferra, € laício per Capitano di quclle Genti, 

Che dovevano ftare alla guardia della Città , Gzo- 

Vas Battifla Borgbefi da Siena, 11 quale meícoló 
1 detti 200 fanti, che fi erano foldati, infieme 
Con quelli, ch'erano prima nella Città, c gli 
divife in due Compagnie, all' una delle quali 

dette per Capitano Carlo dc] Ceffa, & all altra 
Commillo Borgbefi ,. € veggendo quindi à qual- 

'€he giorno, che quefti non baftavano, foldo al- 
tri 100 fanti, à quali dette per Capitano Ca7/o 
Mannguci. Mandoerno oltre di quetti i 'o/zer- 
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A rani Ambafciadori in Campo à chieder polvere, 
& Artiglieria, e furono loro dati cinque bari- 
glioni di polvere, e promeffi certi Sagri,i qua- 
li erano in S7eza ogni volta, che ne aveffono bi- 
fogno. Onde mnndorono ancora con volontà 
del Commiffario Generale del Campo un Am- 

bafciadore à Sega à chiedere fimilmente Ar- 

tiplieria, € munizioni, il quale fü udito beni- - 

gnamente dalla Zra/ja,  & offertogli quante Ar- 
tiglierie, e munizioni volevano, € non baftando 
quella, ch'era in Siezz, gli promeffero di fon- 
dere le Campane per farne Artiglierie per pre- 

ftarle à F'olterrani , purch'eglino gliene afficu- 

raffero di renderle loro, ferviti che fe ne fuffe- 
ro.  Mandarono ancora Ambaíciatori à Papa 
Clemente, ilquale in quei tempi fi ritrovava in 
Bologna, per confermare i Capitoli dell accor- 
do, i quali furon quetti. —. M. 7Marco Maffei 
Veícovo di Gevagliozge , che in quel tempo era 
in Bologza ,' S*. "Agoflino Falconcini , e Giovauni 

Marcbi, € con loro andarono dodici giova- 
ni Jolterraui molto bene à ordine, 1 quali fu- 
rono dal Papa veduti volentieri , e uditi be- 

nignamente, e furono loro fottoícritti i Capi- 
toli fopradetti di fua propria mano, € dato 
loro un Breve, la copia del quale é la fe- 

C| guente. 
Glemens PP. II. Dile&is Filiis Salutem ,C9 .4- 

poft. Benedic? Oratores ve[flri , cum à vobis literas 

reddidiffent , pluribus verbis veftram apud mos de- 

votionem , C9. fidelitatem expofuerunt , que quamvis 

non inexpetlata nobis acciderit ,— gratifgma tamen, 

atque acceptiffma fuit: itaque C9. illos benigni[fm 
| vidimus, €9 omnia , que-ad incolumitatem ve[tram 
pertinent quantum cum Domino poffumus , illis pol- 
liciti fumus, devotionemque ve[iram bortamnr , ut 
im fententia permanere velitis, à mobifque omnia 
propenatis, que veftra obfervantia ,' maximaque 
devotio promeretur. Datum Bononie. fub Aunaulo 

D | Pifcatoris die 26 Martii 1530 Pontif. nofiri anni 
FII. 
In quefto mentre i Jolterrani , ch'erano alla 

guardia dé Baftioni, i quali noi dicemmo di fo- 

pra, che fi eran fatti intorno alla Cittadella, at- 

tendevano giorno, e notte à ingiuriare conbrut- 
te parole, € difonefte Barto/o 7: edaldi, e Nicolo 

dé Nobili, e quei Soldati, ch'erano con loro in 

Cittadella, dà quali era loro non meno difone- 

ftamente rifpofto, c fecefi nella Città, e fuori 

trà l'una, el'altra parte qualche fcaramuccia 
con poco danno diciafcuna delle parti. Tratfe 
ancora quafi ogni glOrno & ogni notte la For- 

E|tezza nella Città di molti tiri d'Artiglieria, i 

quali fecero poco danno; percióche nella For- 

tezza non era altra Artiglieria, che un quarto di 

Cannone, e certi $agr; , & altri pezzi piccoli, 

conciofiacofa che tutta l'artiglieria buona, e 

d'importanza ch'era in quella F'ortezza era ftata 

cavata per la guerra, che à tempo di Papa Le-. 

oue fi cra fatta à Urbigo, n6 mai vi era ftata ri- 

meffa; di maniera che à J"vlterrani fecero piü 

dannoiífaffiQ che con i mortai erano tratti da 
foldati della Fortezza nella Città, i quali dan- 
neggiavano affaile cafe di P'el/erra, che non: 
fecero l'Artiglierie. Mà cominciandofi nella 
Cittadella à patire di vettovaglie, percioche 
quando Zolterra fi ribelló , vi fi rifuggirono 
molte bocche inutili di Zieremtimi, Gc alue, i 

quali erano prima nella Città, di maniera che 

nella Fortezza erano circà oo perfone, delle 

quali non ve n'erano piü che 130 atti à com- 
battere, percioche la maggior parte dé foldati, 

che noi dicemmo, che s'era ritirata in Cittadcl- 

la, fe n'erano per non patir difagio, € Correr 

pericolo ufciti4 fecondo il corrotto coftume de 

foldati moderni, e parte.fe n'erano venuti in 

Dd 3 F^l- 
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Volterra à toccar. danari in quella Città, c 
te in Campo: Per lo che quelli della Fortezza, 
cominciaron à muover ragionamento 
do col Commiflàrio Guiducciy e có Folterrani, 
€ finalmente à di 7 di Marzo conchiufero una 
T'regua per due mefi con quette condizioni. 

Che l'umo non deveffe offender l'altro, e che i 
Polterrani doveffero pagare. à - Bartolo. Tedaldi 
Commiffario della Gittadella dutati 300, e dargli 
Tutte quelle vettovaglie, cbe alla giornata bifogua[je- 
v0 per quelli, cb'eramo nella Fortezza, i quali le 
doveffero pagare il giuflo prezzo , e che ia V olter- 
Ta "0n pote[Jero venire per dette F'ettovaglie , fe non 
fei provifionati per volta mà che i Fiorentini vi 
peteffero venire à lor. piacere: i quali Capitoli fu- rono fottofcritti da ambedue le parti, le quali fi obligorno d'offervargli (otto. certe pene; nel qual tempo ciafcheduna delle Parti. attendeva à fortüificarfi, perció che i Z'olterranz fecero i ca- valieri,. € Baftioni fopradetti, e trà gli. altri quello del Caftello. Ta onde il Commiflario 
Jedaldi fece intender di Cittadella per un Trombetta al Commiffario di 7 olterra,. ch'egli nonoffervava i Capitoli della tregua, facendo fa- 
1€ i Baftioni in Caftello, il qual nego di aver 
fatto cófa alcuna contro i Capitoli fopradetti ,e 
che s'egli fe ne voleva certificare, mandaffe un 
fuo uomo à veder quello, che fi era fatto, la 
qual cofa il Commiffario 7ed4/4j non volfe fare 
altrimenti, mà cominció di nuovo à far trare nella Città affai colpi di-Artiglieria, e di mor- tal, & à fare fcaramucc 
di Folterra dentro, e fuori della Cirzà. Della qual coía i '/ferragi diedero fübitamente au- vifo in Campo di Bartolomeo Falori ; € fimil- mente à loro Ambafciadori, che fi trovavano 
all'ora in Bo/egga ,i quali fe ne dolfero col Papa, che moftró di averlo molto per male di maniera che diffeloro, che un giorno farebbe fpiantare quella Cittadella ad ogni modo, mà che per al- 

miffario del fuo Eftercito, il 
€ra venuto in pofle à Bo/ogga, 
doveffe fare delle cofe di Zo/zerrg, Là dove gli Ambaíciadori Folrerrani à 3 d'Zprile fi ritorna- Tono tutti, € portarono con loro quel Breve; 
folamente il Vefcoyo Maffei fi rimaíe à $az Ci- 

quello, che fi 

7ignano con ampla autorità di Commiffario, la | 
qual egli aveva avuta dal Papa fopra tutto il Do- 
minio Fiorentino. Ino/ferra in quefto tempo 
fi feguitava à trarre di molti colpi d'Artiglieria l'un l'altro. e di fcaramucciare infieme,onde i Folterraui per poter pii ficuramente affrontare 1 foldati della Fortezza, quando ufcivano fuori di quella dalla banda di fuori della Città, finfe- 
ro fare due Porticelle alle mura, 
parte di effc, ch'é verfo Firenzuola, e altra 
verfo i Pozti, e quivi ufcivano à Ícaramucciare | 
con i Soldati fopradetti in quelle parti, dove 
potevano eflere offefi dalla Fortezza, facevano 
certe trincee, dopo le quali ftavano .ficuri da colpi d'artiglieria, & acció i foldati della Citta- dclla non poteflero di. quefta ufcire fenza effere Ícoperti, e venire in 7A olterra, tenevano continua- mente una guardia sü la Torre del Capitano, la quale facefle cenno à /"terraz; , Con la Cam- 
pana, quando vedeva ufcire foldari dalla For- 
tczza, e venire in Jo/terra, 
volentieri ufcivano di Cittad 
da, che € fuori di J'olterra, si perché meng 
potevano efler offefi da Zolterraui , si anCO, per 
cioche bifognando loro, potevano piü como. 
damente efler foccorfi dalla Fortezza. In quefte 
tante Ícaramuccie, che feguirono trà i foldati, 
c quelli di Zo/terra , non fegui altro danno d'im- 
portanza, fe non che à 2 di Zprije i foldati dcl- 

ella da quella ban- 

una in quella: 

| quali molto piü | 

iare di nuovo con quelli 

d'accor- |: 

D l'ora aveva ordinato 3 Bartolomeo F'alori Com-- 
quale in quei giorni | 

Dgrrua FroRENTIN 

| Vi era flato mandato Commi 
| Guiducci, quando quel Catlello fi era accordato 

"loro conceduta, 
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par- | Ai la Fortezza ufcendo di quella andorono verfo $44 

Lazaro, fecero un imbofcata preffo à quella po* 
ftierla, ]a quale noi dicemmo, che i Z'olterram 
avevan fatto verío Firegzuola, di manicra che 
ulcendo i "o/terrani, fuori della Città per la por- 
tierla fudetta per affrontare quei foldati, 1qua- 
li erano ufciti dalla Fortezza,e non erano ment 
in aguato, furono da quelli tirati ncli'imbofcz 
ta. fudetta , dove £üà uccifo il Capitano Camitii 
lo. € ferito il Capitano Giorgio in una cofciàs 
€ la Compagnia di Cazzillo t à. data à Fate 
cio Borgbefi , & un altra fiata ufcendo fuori quel- li della Fortezza,. i. olterragi uícirono per 
Poftierla dé Pozr; per affronrargli , dovesse 
un tiro d'Artiglieria uccifo l'Alfiere del Capita- 
no Carlo Manunucti. — Taddeo Guiducti inficme 
con 1 /'olferrani defiderando di pigliar la For". tCZza, avanti, ch'ella fuffe altrimenti foccorfa, 
mandarono di nuovo un altro Ambafciadore à 
Siena in nome dé Zolterrani à pregare 1 Sant/n 
che voleffero dar loro quella Artigiieria, ch'e ! 
gli avevano promeffa, i quali di nuovo differo; 
che la volevano preftar loro in ogni modo , mi 
che per all'ora non potevano, percióche in quel 
giorni era venuto nel loro Contado Zab/rizi? 

? m * it 1 Maraimaldo con circa z Soldati per- andare 1! 
Campo, & erafi fermo con le fue genti preffo 
à Szena,là dove faceva danno affai;per lo che infi- 
DO à tanto, dh'egli non fi partiva del loro Pae- fe, non potevano altrimenti dar l'Artiglierie 9 
Folterrami. Daly altra parte Bartolo Tedaldi dc- fiderando di ripigliar Folterra, mando à Pif2 à chiedere poo fanti, poiche da Ezpoli, dov'egli 
aveva ancor mandato à chieder aiuto, non €I4. ftato foccorfo. — Fugli rifpofto da P;/;a, che s'egli non mandava 200 Zecchini per poter fol-. 
dare le Fanterie, ch'egli chiedeva, non era pos 
fibile mandarglieli altrimenti, e tornando que 
li, che portavano quefta rifpofta da P;/z per h 
via di Za4a,fuvono prefi dà Po/terrani. Mando anco il Commiffario ZeZa/4i lettere agli uotnt- 
ni delle Pomarance à confortargli, che volcfle- 
ro tornare alla devozione della Signoria Zioret- 
zina; dalla quale farebbe riconofciuta la buona mente loro verfo 1a Città di Firezze, conciofía-- che quella S7gzoria fapeffe, che qucllo, ch'e*. 
glino avevano fatto, era ftato fatto da loro pe 
torza. Gli uomini delle Pomarauce ritennero 
que)i, che avevan portate le dette lettere, li quali eran due, & infieme con le lettere gli. 
dettero nelle mani di Zoffino Martelli , i| quale 

flario da Zzd4e 

Íeco, e venuto alla devozione del Papa, il qua- 
le mandó i due uomini fudetti con la copía 
delle lettere à 7a44e0 Guidur;zi Commiflario di 
'olterra, il quale poiche gli cbbe difaminati di- 
ligentemente gli fece tutti due impiccare pef. 
la gola, ele lettere mandó in Campo à Zarzoe- 
louieo F'alori, 1l qual'effendo in quei di tornato 
di Bolegna in Campo, € defiderando di afficu*. 
rarfi di 'o/terra pigliando la Fortezza, mandó Luigi d? Medici à Genova à richiedere i Gegovef 
per parte. del Papa Artiglieria per battere la Cittadella di rera, ]a quale gli fü fubito da 

€ fatta metter in acqua à Por?0 
Peuere : A 19 di dprile arrivo alla Ípiaggia di. Bibbona, efuron due Cannoni » Che buttavano 70 libre di palla, due Colubrine, un mezzo 
Cannone, & un Sagro con 390 palle di ferro. 
daddeo Guiducci avendo intefo. l'arrivo. di queíta 
Artiglieria à B/Zboza , mandó fübitamente làma- naioli, bufoli, ingegnieri, & altre cofe neces- farie per condurle à Zolrerrza,. là dov'ella arrivo in pochi giorni, e fü dà Z/o/rerran; ricevuta cor 

: | gran* 
* 
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grandiffima fefta,:-. & allegrezza, -ancorche in 

- Quel giorno quei della Fortezza. tíraffero affai 
Arüglierie.alla "Forre del Capitanc, mà non fe- 
cero molto danno ,. & avendo inteío pér un fan- 
t€. mandato. da //e/ferra à Colle con, lettere ,. il Qqual'era ftato prefo, e menato in Cittadella;che 
In olterra eyano arrivate P Artiglierie fopradette - atténdevano à £r ripari dentro alla Fortezza, e non uícivano piü. faori di quella à fcaramuccia- 
765 m2 mandarono fübitamente à ireuze à far- 
lo Intendere 
oro aiuto, à 
percióché. fe 
Va, rimaneva Pifain grandiffimo pericolo , con- 
Ciofiacofa che ella farebbe ftata accérchiata da | 
tutte le parti, (da quella di Ezzpo/i in fuora) da | 
nemici, eflendo perduto tutto il Dominio Fio- 
"C410, deliberatono in tanto di mander à foc- | 
Correr la lF'ortezza. di Folterra Francefco Ferrucei | 
Commiffario di Empoli, il quale come fopra fi | 

» aveva difefa quella 'T'erra valorofamen- | 
€ fatte con fuo onore molte fazzioni con le | 

€ detto 
te, 

enti del Papa, & lmperadore, la qual cofa, 
., &€ció poteffe piü comodamente fare, gii man- 

E 

orno di Zrezze cinque Compagnie di Soldati 
Con Z/zdrea Giugni ,il quale avevano eletto Com- 
miffario in Esel; in luogó del Ferruccio ,'& era- 
ho 1 Cipitani delle p. dette Compagnie JViccolo 
dà Saffo ferrato, | Niccolü Strozzi , il Balordo, lo 
Opjone , € Giovanni Scuccola , tutti tr& dal Borgo à 
02 Sepolcro.. Partirono dunqué quefte genti di 
VFeuzé à mezza notte, e ufcirono pera Porta 
4 Baz Pier Gattolini, e (i volfero- alla prima 
lada, che é à mano dritta,e va sü per il Col- 

le. delle Campora , e di Colombaia, e rifcontror- 
20 le fentinelle dé nemici ; delle.quali ne ucci- 
7TO alcune, e l'altre, che rimafero vive, leva- 
Tóno i] romore., e fecero dare all'armi : Con 
"tto quefto quelle genti follecirarono i paffo, 
| maniera, che fi conduflero fuorá dell Eferci- 

tó dé hémici, màin piü parti, percióche cer- 
U di loro avevano camminato piu velocemente 
degli altri, & álcumi piü tardi, e per diverfe 
Vit, fi come fpeffe fiate fuole accadere la notte. 
Ande i Capitani, che all'ufcir delle Porte erano 

alla teftà di quelle Fanterie, veggéndofi rima- 
, COn poca gente chiamarono, Girolamo Zccorfi. 
"Bnato di Bezibarl/m , giovane allora di pri- 
74 bárba, má pró della perfona, é di gran cuore, 
C8li diffe, che s'ingegnaffe di trovar quei Soldati, 
S rano parfi per quelle Colline chi in qu, chi in 
Hy e fi sforzaffe di rmettergli infieme; Egli il 
Qual'era velociffimo al correre, cominció à cam- 
Hinare in verfo una di quelle Colline, dove ve- 
Ca certe corde di Archibufo accefe , & arriva- 
[9 Hi, dove aveva veduto.le dette corde trovo 
parte. dj quei Soldati, i quali avevano cammi- 

à Dieci della Guerra. e.à chieder | 
quali parve la cofa' d'importanza, | 
la Fortezza di /"elterra fj perde- | 

3to innanzi agl'alrri, e fattigrli fermare uivi,' & ? 
Cede d.cercare degli altri; i quali avendo ri- 

U'ovati eli raduno infiéme, c eli riconduffe à i 
Or Capitani, j quali con quelle'poche genti, 
C'l'erano loto rimafié, fi eráno fatti à pocoaàpoco 
"inat7i; e cosi cominciarono à camminare tüt- 
U Infieme, tanto che all Alba arrivarono in fül 
ume della Greve, dove furono affrontati dalla 

savalleria, e Faápteria dell'Efercito nemico,che 
* prencipe d'O;aages aveva loro mandata dic- 
tro, có quali cómbattérono valorofamente di 
Tianiera, che fenza alcun danno, paffarono la 
7/ev&, € cominciarono allegramente à cammi- 
Dare fopra quelle Colline inverfo Ezipoli , afficu- 
andófi ormai di aver paffati tutti 1 pericoli , mà 
Quando giunfero in ful fiume della Pe/z, furono 

quali durarono à combattere fino alla "Torre de 
Prefcubàldi continuamente , nella qual fcaramuc- 

dt nüovo affaltáti dà medefimi nemici, coni 
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A, cia füruccifo il Capitano ZVicrof) da Sa/f0 ferrato, 

efe il Ferrucio non aveffe avuto l'avuifo di 
| quefto affalto, e non fuffe ufcito di Esupoli con 
buon numero di Soldati à pé, & à Cavallo à 

| rifcontrargli , e foccorrergli , farebbero ftàti vut« 
ti uccifi, € fatti prigioni dà nemici, i quali 
veggendo venire i! foccorfo di Francefoo, fi riti- 
rarono, & egli con le fuc genti, e con quelle 
ch'egli aveva foccorfo, fe ne ritorno in Ezpo/i, 
& al Bombaglino per aver'egli , tome di fopra 
fi, € detto fimeffe infieme di notte valorofamens 
te tutte quellé genti, donó un Cavallo, e una 
Collana d'ero, & una celata, e flette poi in 
Empoli due giorni, cla mattina de 27 d'Zprile 
4 ore avanti di con 7 Compagnie di l'anterie, i 
quali erano circa à 1400, e con 4 Compagnie 
di Cavalli leggieri, ch'erano circa zoo, fi parti di 
Empoli, e lafciogli alla. guardia Zzdrea Gugni 
con 4 Compagnie, dé quali era Capitano 77770 
da Baitifolle, Piero Orlandimi, i| quale fü anco 
da lui fatto Sergente Maggiore, Boris Corfo, 
& il Coste d'Zfugliari. 1 Capitani delle Com- 
pagnie, che ufcirono furono AZcoD SIrozz. 
Paolo Gorfo, Spioue, Balordo, Giovanni B 'cuccola, 
Goro da Moute Benicbi, e Tumm Siciliamo. 1 4 
Capitani dé Cavalli leggieri furonoil Signor Zzzi- 
co d /frtoli, Orfino, "Tacopo Bicbi, il Conte Gle- 
rardo della GLerarde/cay e Mufacchinos & in- 
panzi, che il Ferruceio fi partifle da Ezzpoli per 
andare à 'o/terra comandó à ciafcheduno Solda- 
to, che portaffe f:co del pane per due giorni: 
Conduffe, oltre di quefte genti, circa à 2y O 30 
menaioli con picconi, & altri ftrumenti per 
fpugrar ''erre, una foma di polvere fine da Ar- 
chibufi, due fome di corda cotta, e tré fome 
difcalej e con quefti Soldati, e provedimenti 
arrivo il giorno medefimo de 27 à Filterra à a1 
ora, non avendo per la ftrada ricevuto alcuno 
impedimento dà nemici, e fübitamente ch'egli 
giunfe, fece entrare tutta la fua fanteria nejlà 
l'ortezza per la Porra del Séczzorfó, € fece (mon- 
tare da Cavallo tutti i Cavalli lepeieri e cavar le 
feHe à Cavalli; & in quefta maniera per la me- 
defima Porta gli mefle nella Fortezza, e quivi 
dette ordine , che fi rinfrefcaffero alquanto, il 
che malagevolmente aurcbbe potuto fare ,fenon 
fuffe ftata la provifione del pane , ch'egli aveva 
portata feco , perció che nella Fortezza non tro- 
vó pià che 6 Barili di vino, e tanto pane, che 
fé toccava à fatiCa un mezzó per uno. Mà. 
poiche i foldati ebbero mangiato, e ripofatifi un 
poco, il Ferraccio gli fece mettere in ordinanza 
per combattere i Baflioni, che i J'olterrani aves 
van fatti intorno alla Fortezza, affaltandogli Và 
lorofiffimamente con le fcale , ̂e cosi in breve 
tempo gli prefe infieme con tutta Ziregszuola, 
ancorche i Soldati, che vi erano alla guardia gli 
difendeflero valorofamente, di maniera che di lo- 
ro né mori circa à 6o, e trà gli altri il Capita- 
no Centofanti , & il Capitano Fabirizia Borgbe- 
Ji ambedue di S/ezz, edi quei del Ferraczio ne 
mori circa à 14, dé quali uno fü il Capitano Ja- 
lwrdo, & in quefta fazzione il Capitano Goro 
guadagno l'Infégna del Capitano Fabbrizio , del - 

| la quale era Alfiere 7acopigo Miniati, & avendo 
prefiiluoghi fopradetti, arrivo alla Piazza di 
auto Aroftino, là dove 1 F'olterrani avevan fatto 
tutto il loro fondamento, percioché dvevan fo- 
rate lé cafe di maniera, che una entrava neli'al- 
tra, onde offendevano le genti del Ferrazcio, 
Íenza porer'eflere offefi da loro, & avevano 

| néffi due pezzi di Artiglieria à ridoffo di quella 
trincea , là qual'era sü la Piazza, e quindi tira- 
vario alle genti del Ferrzczio , di máàniera che 
le cominciorno à temere, e non poco dé nemi- 
ci. Il che veggendo il Perrsccio, itmbracció 

uta 
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una rotella, e feccfi innanzi con una tefta di Ca- 
vallileggieri armati à pié con una picca in mano 
pér uno, € con certe lance fpezzate, le quali 
egli aveva feco,e dando delle ferite.à tutti i fuoi 
Soldati, i quali egli vedeva ritirarfi indietro, 
prefe finalmente il Battione di fopra detto. & 
in que(ta maniera effendo: arrivato. in- tefta della 
via nuova, cominciarono da una banda, e dall'al- 
tra di quella via à rompere i muri di quelle ca- 
Íc, € cosi entrare dell'una nell'altra, tanto che 
sinfignorirono di tutta la via nuova, & effen- 
do le cofe in quetto ftato fopravenne la notte ; 
fi ché non si potette andar piü avanti, maffima- 
mente, che le fue genti erano cosi ftracche,che 
non si reggevano quafi piü in piedi, perloch'e- 
gli fece tirare quéi due pezzi d'Arüiglieria, che 
1 P'olterrani avevan. meffi in tefta alla via nuova 
fotto la Fortezza, e mettere le fentinelle per 
tutto, dove faceva di bifogno, & alla guardia 
della Piazza, lafció il signor Camillo da "Pio: 
£i20, il quale con certi Corfi, & altri Soldati, 
€ Capitani era venuto à P'o/terrain aiuto del Fez- 
"utci0, € con lui lafció tré Compagnie di Solda- 
t€ cosi bifognó ftare tutta la notte in piedi. La . 
mattina di poi, che furono li 28 prile. Il Fer- 
"utcio meífe di nuovo in ordinanza tutta la fua 
gente in Zirezzuola infieme con ifüoi Cavalli leg- 
gieri , i quali gli aveva fatti tutti fmontare da 
Cavallo per combattere il refto della Città, e 
fece mandare un bando, che dava J/ojterra à fac- 
co à Soldati, s'eglino la pigliavano per forza, e 
confortógli oltre à quefto con parole à portarfi 
yalorofamente. I Zolerrani dall'altra parte an- 
corche tutta notte aveffero fatti baílioni ,esbar- 
rate tutte le ftrade, per le quali dovevano paffa- 
re i Soldati del Ferruecio, € meffivi certi pezzi 
d'Artiglieria groffa, e i loro Soldati alla guar- 

.dia, 1 quali erano in circa goo veggendo non 
di meno, che il Ferruccio con i fuoi Soldati ani- 
mofamente veniva alla volta dé iloro ripari, e 
tanti dé loro morti per le ftrade, e perduta buo- 
na parte della Città, e che quei Fiorentini, i 
quali noi dicevamo di fopra, che gli avevano 
meffi al punto contra la Porrezza, gli avevano 
abbandonaü fuggendosi di Z"orerra, fi auvili- 
rono, il che conofcendo il Commiffario Gai- 
dutci , mandó un tamburino al Ferzaccio à fargli 
intendere ,. ch'egli defiderava parlargli, e pre- 
garlo, che fino, ch'egli non gli parlava, l'una. 
parte, el'altra, firiteneffino*di combattere, di 
maniera che'il Ferraccio data la fede à Zaddeo 
Guiducti, 2| Capitano Giovan Battifla Borgbefi, c 

. à tutti quei di Z/o/terra, che veniffero con loro 
à parlargli,' di non gli offendere : dé quali ne 
venne 4. Giunti che furono quetti fei alla pre- 
lenza del Ferraccio, gli domandarono quello,che 
voleva da loro, à cui egli rifpofe, che yoleva 
la Città di /"o/terra per la Sigmoria di, Firenze, 
€ che i F'o/terrani íi ximetteffero àlui liberamen- 
te, il che avendo udito li fei fopradetti,. (i rit- 

'rrinfero infieme, € di poi rifpofero al Ferruccio, 
che averebbono volíuto due ore di tempo per 
radunare il Configlio, e farfi dare il mandato li- 
bero di accordare. — 1l Ferrgccio accorgendofi, 
ch'eglino lo volevano tenere à bada, infino à 
1ianto, che Pa/brizzio Maramaldo, i| qual'era 
per via per foccorrer Z"olterra comparifie , rifpo- 
fe loro, che fe frà una mezz'ora non tornavano 
da lui con la rifoluzione di fare; quanto cgli 
avcva lor comandato, s'ingegnarebbe di acqui- 
flare 1] refto della Città per forza, € con P'ar- 
miin mano; Ritornaronfi i fei fopradetti den- . 
tro alle loro trincgre, € poco di poi fe ne ven- 
nero di nuovo al Ferrgeios, e fi rimeffero del 
tutto in lui liberamente, il quale gli accetto, e 
dette loro la fede fua di falvar la vita al Com- 
miffaio Giudsei, € à tutti 1 Soldati, ch'e- 
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A | rano in Zulterra, e di lafciargli partire. da que- 

la Città in ordinanza con loro tamburi armi, € ' 
bagaglie, mà con l'infegne baffe, & avolte su 
latte. Per lo che effi fi partirono di //o/ferra 
fubito nella maniera fopradetta , e fe ne andaro- 
no alla volta di S$az Gimignano , dove fi fermaro* 
no; mà Zaddeo Guiducci fü ritenuto dal Ferrue 
cio.in Polterra benignamente parendoli che fufi 
un uomo d'importanza, 'fi come egli era n . 
fatti, e maffimamente in quel tempo , c falvato* 
glila vita, fi come gli era ftato promeffo, Et 
à Polterrani fü folvata la vita ,€elaroba, & alle 
donne l'onore. Il che vedendo i Soldati del /er7 
"ctio cominciaronoà dolerfi di lui publicamen- 
t€, dicendo, ch'egli veniva meno della fua pa 
rola, avendo promeffo che lafcierebbe faccheg- 
giar loro, Zolterra. Per lo che il Ferruccio pat^ 
lando loro modeftamente con l'aiuto de Capita" 
ni fermo quefto tumulto, eloro promeffe due 
paghe, e prefe fübitamente la Piazza, € mefle 
la guardiaalle Porte , & à Cavalli leggieri dettem 
gardia l'Artiglierie, & alloggio tucti i fuoi Sol - 
dati in Z'olterra, e mandó un bando, che cia 
Ícun Zolterrano, che fuffe trovato con larmis 
s'intendeffe caduto in pena delle forche. Oltre 
di quefto fece la defcrizione di tutti, loro; po 
privo del tutto. dell'armi. .Et il giorno mede 
fimo comandó, che gli fuffero madate cutte le 
Ícritte di tutto il grano, farine, e graíce  ch'e 
rano in Zolterra, delle quali. ve n'era gran €o- 
pia, per farlo poi infieme con tutte l'artiglierie 
mettere in Cittadella. Fece ritornare Zaríol? 
Tedaldi , e INiccoló. d Nobili nel Palazzo del Ca* 
pitano, & egli fe ne andó ad alloggiare nel Da 
lazzo dé Priori, i quali ne mandó alle cafe loro» 
nélaíció atrimenti creare i zzovi Priori, màri- 

. s * * m TIS chiefe à P'olterrani, che gli deffero  fiorini pef 
dare le paghe à Soldati , per lo ch'eglino eleffero 
fei uomini, che poneffero una gravezza à Cit 
radini per pagar detta fomma, che fü malage 
vole à farfi, percioché molti dé piii nobili, € 
ricchi fi erano fuggiti dalla Città. Per lo che ! 
Commiflario l'ultimo giorno d'Aprile fece man- 
dare un Bando, che tutti quei Zuterragi, che 
di 'olterra fi erano fuggiti, vi doveflero ritor* 
nare fotto pena d'incorrere in bando di Ribello» 
c della confifcazione dé Beni , perché molti n€ 
ritornarono, & il Ferruccio comando à Soldat 
ch'erano alla guardia delle Porte di o/terra, che 
non lafciaffero ufcire dalla Città niun Z/o/terrattt» 
€ che ogni uomo, ch'era in Zo/terra portaffe I. 
Croce bianca, altrimenti fuffe menato in pri- 
gione. Comandó ancora, che in Zlrerra non 
ft poteffe fonar ore, né Canipane in modo alcu-. 

| no, n& per alcuna ragione, e che alle fineflre 1 
teneffero la notte ilumi. Di poi à 7 di Maggi? 
-Bartolo Tedaldi , e Niccoló dé Nobili radunarono 
nel Palazzo del Capitano i Principali Cittadini 
di 'olterra ,à quali parló riprendendoli agramen- 
te, che fi fuffero ribellati alla lor $zgmoria di - 
Firenze, € comandó, che ciafcuno di loro con* 
feffaffe à viva voce la ribellione, i quali tutti là- 
confeffarono liberamente da Corzelio Inghiramise 
Filippo Laudini in fuori, i quali poco di poi cs 
fendo minacciati dal Commiffario di fargli im 
piccare, anch'eglino la confeffarono , della qua 
confeffione fe ne fece contratto di mano di pu- 
blico notaro, eall'ora il Commiffario Ferraucci dl 
nuovo patló à Z'olterrani dicendo loro, com'e* 
glino avevano perduti tutti rPriyilegi, e tutte. 
l'efenzioni, ch'eglino avevano prima avute dal- 
la Szguoria di Firenze ,per lo che bifognava , ch'ei 
creaffero un Magiftrato di Cittadini, i quali fus- 
fono feco à provedere, e convenire di nuovo. 
col Commiffario 7222/4; in nome di tutto il Po- - 
polo di Polrerra , in quel miglior modo ch'é 

poteffone, 
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Poteffono ,^ e oltre. di quefto aveffero autorità, À, mente, che non fi usó mai frà foldatij e'che al- 
di provederli — forini che il Ferruci aveva 
Sià chiefti loro. I Cittadini dunque , che furo- 
no eletti di quefto Magiflrato furono. Ser Gjo- 
Vaccbino [ncontri, Giovanni Marcbi , Nicol Gbe- 
Vardi, Zaccberia Contugi , Giovanni Giotti, Gia- 
Faso della Bava, Benedetto Falcomdimi , Michele 
R €/, Spinello Guardavilli , Mariotto Lifá,eFi- 
Jp Laudigi. Mà perché 1 'olterrani indugia- 

^ . . m * S . Vano à pagare l'intera fomma dé 5; Fiorini, di 
antera che ancora reftavano à dargli 2yoo fio- 
"Ii ; € la necefüità lo ftringeva di dare alle fue 
Senti le paghe, percio egli deliberó di risquoter- 
gli ad ogni modo , onde fece pigliare, e mettere 
nel fondo della 7zrre di Kocca. vecchia Ottavio, 

€ Jacopo lucontri , $. Giovann Gotti, Lodovico del 

* 

" 

YUd 
briello 
Lifci , 
Spinello Guardavilli, Marino Fauucci » Bartolo- 
40 Falcoucigi ,e Fraucefto di Ormagmo tutti nobili 
F'olterrani , e fece loro. intendere , che non era- 
Tio per ufcire di quel fondo, fe non gli pagavano 
li detti 200 fiorini, e fe eglino indugiavano 
troppo à pagarli gli farebbe tuti impiccare , i 
quali veduto finalmente , che bilognava pagarli, 
ivifarono frà loro , che ciafcuno di loro ne pa- 
8affe una certa parte per ufcire preftamente di 
Carcere , maffimamente effendo ogn' ora minac- 
Clati del capeftro per fpaventargli , perloche i 
danari furono da loro pagati in breve tempo , & 
*Bline ufcirono tutti di prigione da Jartelomeo 
alconcini in fuori, il quale non ufci mai, fe non 
nitala guerra per cagione del Padre. E. da que 

1to giorno in là i Jolterrani per comandamento 
el Ferrncci andavano per la'l'erra fenza Cappe Ó 

altra vefte di fopra fotto pena di effere fvaligiati. 
CC ancora in quefto tempo il. Ferzuczio metter 

nc] fondo della (udetta "orre tré Zrazi di Santo 
"Indre? , perché non volevano pàgare 200 fiori- 
ni, Ch' egli aveva richieflo loto, i quali ftettero in 
Prigtone circa due mefi 
Pagorno. Fabrizio Maramaldo , ilquale come 
fi é detto ; firitrovava in quel di $;eza, avendo 
Intefo, come i] Ferraccio aveva ripreía Zolrerra , 
€ nc venne con le fue genti à Zi//amágza , quivi 
fi fermó , dove flette piü piorni , fenza dimo- 
Ítrare quello , ch'egli voleffe fare, dando il guafto 
7 Brani, e biade, & in quefto tempo fi fecero da 

*Joldati de] Ferruccio , e quelli di Fabrizio alcu- 
2€ legciere fcaramuccie. Finalmente Fabrizio 
| lapprefentó à 7/o//erra con tutte le füe genti 

Alla Porz5 d; Sa; Giullo , auvifandofi , che i Zo/- 
?rrani doveffero romoreggiare, perch'egli man- 
? un trombetta à chiedergli la "Terra , al quale 

Parlando egli fuperbamente , il Ferruccio diffe , che 
20n vi tornaffe pii , perció ch' egli lo farebbe im- 
Piccare , e gli-impofe , che diceffe à Fabrizio, 
Che tofto l'anderebbe à vedere, mà non fi levan- 
9 In Z'ofterra vomore alcuno , perció che per or- 
'D€ del Ferruceio i Volterrani avevano giurata fe- 
eltà al]a Sisnoria di Firenze y ll Ferruccio ufci 
Uori di Z'o/erza in perfona con una certa parte 
! quei foldati à pié & à cavallo, & appiccó con 

le Benti di Farizio una groffa fcaramuccia ap- 
Preffo a Porta fudetta, dove ne morirno al quanti 
all una parte , e dall altra... INon di meno Zz- 
7729 fi ritiro indietro nel. Borgo di Sag Giuffo, € 

quivi fi fortífico in certe trincee , & il Ferrzccio 
| ritiró in ferra, dove poco innanzi che il 
erruccio facefle appiccare la fcoramuccia ,  7a5- 

Ürizio aveva di nuoyo mandato quel medefimo 
trombetta , per il che il Zerrzzccio adirato l'aveva 
ubitamente fatto impiccare per la gola, fi come 
&liaveva minacciaro la prima volta; atto vera- 

ANiecolü del Fabbro ,. Antonio Marchi , Gab- 
del Bava , Beuedetto Falconcini, Mariatto 
$. Giuliano Gberarducci , Luigi Minucci y 

, € poi finalmente glielà- 

C 

l'ora fü riputato fuperbo, eforfe finalmente cà- 
gione della morte del Fezrraccie. Quindi à due 
giorni Fabrizio ebbe in íoccorfo dall' efercito, 
ch' era fopra Z;rezze nuova gente con due mezzi 
cannoni , e perch' egli di nuovo ritorno alla 
Porta di San Giufio, e quivi fi fortificó con cer- 
te trincee , e comincio à battere la muraglia di 
Folterra con quei pezzi d'Artiglieria , ch' egli 
aveva avuti, con i quali, ancorche facefle poco 
danno, non di meno il Ferraccio fece baftionar la 
Porta di San Giuflo , e Fabrizio dall altra ban- 
da cominció à fare una foffa à onde, la qual' egli 
conduffe fino fotto le mura di 7"o/terra per fargli 
una mina. ]l /erruccio attendeva dentro in 7/o[- 
te giorno, e notte à far riparicon grandiffima 
diligenza , c trà gli altri fece un cavaliere al lato 
al Monaflero di Sau Dalmazio lungo le mura; do- 
ve Fabrizio faceva far la mina , & in fü quefto 
cavaliere meffe quei due pezzi di Artiglieria, 
ch' egli aveva tolti à P'oJerrami , quando cgli 
prefe la via nuova , e di giorno gli aggiuftó à 
quel luogo , donde i nemici dovevano paffare la 
notte à foccorrere la mina, che fi faceva, s'ella 
fuffe ftata affalita , e circa alle 2 ore di notte co- 
mandó al Capitano Gero , che ufciffe dalla Porzz 
Fisrentina , e audafle con parte della fua Compa- 
gnia, e con certi altri foldati con le corde de- 
gli Archibufi coperte, accià non fuffero veduti,e 
camminaffero lungo le mura di Z/o/terra tanto che 
ad ogni modo fi conduceffe à quella mina, c For- 
te che i nemici facevano ,e s'uccideffe chiunque 
gli fi faceffe innanzi e si guattaffe quella imprefa. 
Ando il Capitano, e quando fit preffo alla foffa, 
i nemici dettero all arme , & il Capitano Goro 
fi conduffe alla mina , e cominció à combattere 
con quei foldati , che vi erano alla guardia , dé 
quali egli. ne. uccife alcuni, & egli fü ferito nel 
petto d'una picca, e cosi gli furon feriti certi 
dé fuoi foldati, non dimeno egli guaftó quell' im- 
prefa. Mentre che quelli ch' erano alla guardia 
della mina combattevàno col Capitano Goro , i 
nemici mandarono gente in loro foccorío , le 
quali fentendo il Ferruccio ,. ch erano arrivate in 
quel luogo , al qual" egli aveva aggiuftati quei 
due pezzi, gli fece fparare, e ne ammazzó alcu- 
ni, & il Capitano Gvro fe ne ritorno à Zolterra 
cosi ferito. Quindi à pochi giorni a/rizio 
mando due delle (ue Compagnie di foldati ad al- 
loggiare nel Convento di $auto 4ndrea , che € 
preffo alle mura dalla parte di fuori , e ordinó 
ch' eglino fi fortificaliero in quel Convento; per 
lo che il Signor Camille da. Piombino un giorno 
ufci di Polterra con tutti i fuoi foldati , & andó 
per cavarne quelle due Compagnie , e combatté 
con loro aflai, di maniera che da ogni banda mo- 
11 affai foldati , mà non poté cavargli, per lo che 
ferito di un Archibufata in un ginocchio, fe ne 
ritorno à /'elferra , cd' indi à 4 giorni fi mori, 
In quefto mentre il. Marcbefe del Guaffo intieme 
con Dog Diego Sarmiento. dopo la prefa di Ezpoli 
(e ne vennero con le loro genti à Pulterra, dove 
giunfero à 6 di Giggao avanti giorno, & accam- 
paronfi preffo alla Porta Fjoreutina , dove per effe- 
re ftracchi , e per tenere poco conto dé nemici . 
non fi fortificarono altrimenti. Per lo che il Fer- 
ruccio mando la medefima mattina al levar del So- 
le ad affaltargli il Capitano 77azce/zo della Brocca 
Corfo Caftellano della Fortezza di Polterra, & il 
Capitano Gore con circa 3oo. perfone , le quali 
à principio nieffero in difordine , e fecero ritirare 
indietro le Gentj Spagnuole, mà effendo le genti 
del Marcbefe foccoríe dall" un dé lati di quelle due 
Compagnie ,. che noi dicemmo , ch' erano nel 
Convento di Santo Zudrea , € dall altro lato dal 
reflo dé foldati di Fa/rizie, fü mozza da ogn 
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parte Ja ftrada à foldati del Perrucioj ch'etano 
ufciti di Z'o/fterra , 'si che di loro ne rimafero trà 
morti, e prigioni circa 25, dé quali uno fü il 
Capitano: Zraiefro della Broccaj & il Luogote- 
nente del Capitano Goro , si che finalncnte in 
quella funzione ricevettero piü danno le genti 
del Ferruccio, le quali erano ufcite di J'olterra , 
che quelle dé nemici; Il giorno di poi, che fü 
il di r3. di Giugzo , 1 Marchefe conduffe le fue 
Arüglierie , le quali erano circa 10 Cannoni 
preffo alla muraglia, e la notte di poi fotto 
le mura-le conduffe in quel luogo , dove egli 
voleva fare la batteria. — Quivi 11. Ferz accio au- 
vilandofi, che il Marcbefe dove(Te batter /"oiter- 
"4 da quella parte , aveva fatti molti ripari , e 
grandi ,. ficome fono ritirate , foffi grandi , e 
cupi né fondi, dé quali aveva fatte metter mol- 
te tavole nelle quali erano confitti certi. aguti 
con le punte all'infü, che avanzavano fopra det- 
te tavole. Mai, o fuffe per forte, ó veramente, 
che il Marchefe aveffe avuto auvifo , che: quel 
luogo era molto fortificato , cgli cominció la 
mattina dé r4. Giugzo à far la batteria preffo al 
JMonaffero di Sam Lino , dove il Ferruccio non 
aveva fatto fare riparo alcuno , non credendo, 
che il Marcbefe doveffe battere Ia Città da quel- 
la banda, & anco perthé in quel luogo era ca- 
reftia di terreno, di maniera che malagevolmen. 
tc vi fi poteva fare ritirate, Ó altre fortificazio- 
ni, ela muraglia in quella parte era anco cari- 
va, fi che in pochi colpi gettarono la Torre 
della Porta à Santo zingelo à verra, e circa à 60 
braccia di muro, onde i foldati del Fzrzaccio tol- 
fero certe balle, e facca piene di lana, e cafie 
€ forzieri, & altre robe, che i Zolterrani aveva- 
no fgomberate nel detto Monaftero, e con effe, 
€ con quel poco di terra, ch'era in quel luogo , 
cominciarono à fare un poco di riparo. In que- 
Íto tempo fopraggiunfe il Ferruccio con il nervo 
dé fuoi foldati , e co' Cavallileggeri armati con le | D 
loro lance pure à prede, e con alcuni 7/o/terrani, 
una parte dé quali attendeva follecitamente à fa- 
rc il riparo, e l'altra.à difendere la batteria , nel- 
Ja qual fazione furono gettati à terra certi Alfie- 
ri di quelli del Ferrzcezo dalle balle di lana, le 
quali erano percoffe dall'Artiglieria dé nemici, 
& il Capitano Goro vi fü ferito di una Archibu- 
fata nel Corpo, & il Ferruccio in due luoghi, cioc 
in un ginocchio, & in una gamba dà faffi, ch'e- 
rano fpezzati dall'Arüglierie dé nemici; non di. 
meno quando i nemici vennero à dar l'affalto al- 
la batteria, il Ferraccino fenza farfi medicare al- 
trimenti le fue ferite, le quali non erano di poca | E 
importanza, fi fece in fü una feggiola portare 
preffo la batteria, e quivi dava animo alli fuoi 
foldati, & à Zolterraui, e confortavali à portar- 
fi valorofamente, di maniera ch'efli difefero fran- 
camente la batteria, & 1 nemici con la morte, 
e con le ferite di molti di loro, fi ritirarono in- 
dietro con poco onore." Per lo che il Marcbefe 
deliberó di batter di nucvo la Città da un altra 
banda; e con maggior forze di quelle , ch'egli 
aveva fatte la prima volta, e pero fece venir di 
nuovo 4 pezzi con a;dai polvere, e palle di fer- 

ro da Artiglieria , di maniera ch'egli aveva in 
tutto in circa 14. Cannoni, dé quali una parte | F 
ianto fotto Saut0 4udrea per batter le mura di 

Docciola, e altra parte alla Porta di Sanz! ;2- 
gelo, la dov'eghavevale piantate anco la prima vol- 
ta, il ch'egli fece per batter quel cantone della 
muraglia, che é à mano dritta preffo alla detta 
Porta. Di poi à 27 di Giugso in fü l'apparire 
del giorno il Marchefe cominció à batter la Cit- 
tà, € duró à barterla infino, ch'era riezzo gior- 
iio, & in detto tempo trà tutte due le batterie 
fi traffe piü di 400 Oannongate, di maniera che à 

4A 
Docciola getto in térra pià di fo braccia di mu 
ro, e preffo alla Porta di Samr 24ngelo, piu 
30, mà i foldati del Ferraecio ripararono 3 Que 
fte due batterie con coltrici, e mareraffe,' e a 
tré cofe fimiglianti, fi come eglino avevan fatto 
la prima vola, e meffe anco all'ora affai tavole 
nc foffi piene d'aguti in luogo, dove s'erano atl 
uifati, che il Marchefe doveffe battere la Terr 
la prima volta, & ancorche il Ferzuccie non 1U^ 
fe guarito delle (ue ferite, anzi oltre à quelle ave" 
fe la febre, fi fece portare in fü una feggiola 
quelle batterie, per effer prefente à tutto. que 
lo, che ivi fi faceva, e follecitare i foldati, &1 
Flterrani, che infieme con effi loro facevano ! 
ripari alle batterie, e dar loro animo.  Patte lé 
Batterie i foldati del Marchefe, e quelli di fa- 
Prizio [Italiani , e Spagnuoli devtero l'affalto va7 
lorofamente di maniera , che 4 dé loro Alfiert 
falirono con le loro bandiere in fà Je batterie» ! 
quali furono fubitamente ributtati in dietros * 
uccifi da quei di dentro: duró l'affalto circa ? 
due ore, mà non potettero acquiftare cos alcu- 
na, percióché quei foldáti di dentro facevano 
non folamente loro refiftenza con l'armi, mà anm 
cora gettando loro adoffo olio bollito, € grand! 
ima copia di faffi. INé mi par; dover tacer qui uno 
Ícaltrimento militare, che il Zerraccio ufó con 
genti Imperiali, e qucfto fü, che dovendo 
genti di fuori fcendere nel foffo, e poi falire peF 
giungere alla batteria, egli pli fece gettar lor? 
adoflo di molte botti piene di faffi, le quali €4* 
dendo giü nel foflo con grandiffima furia € fpez* 
zindofi, e nello fpezzarfi ufcendone con gr? 
furia quei faff1i, meffero indifordine, e sbaragli4* 
rono,c né ferirono,eneuccifero affai, di manie" 
rache ii Marchefe, e Fabrizio vedendo i lo!? 
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taggio del fito, e per la gagliarda refiftenza , 1€" 
quiftar cos'alcuna ,difperati ó mai di poter pigliat 
piu Zolterra, fi ritirarono à loro alloggiament» 
e la notte medefima fi partirono con tutte le J0" 
ro genti con perdita di molti dé loro, e con ac* 
quiflo di vergogna non piccola. Partitifi i n€* 
mici , il PFerraccie per riconofcere 7Morgazte 98 
Cafliglione, il quale nella prima battaglia fi r4 
portato valorofamente gli dette la. Compagniás 
ch'era ítato del Capitano Jrocca Gorfos € quella 
del Capirano Za/ordo dal.Borga diede per la m€* 
defima ragione à Pa/guino da Sam Benedetto .Re* 
zagnuolo , e trovandofi debitore dé fuoi foldati di 
due paghe , promeffe loro quando fece l'accordo — 
Co' J/elterrazi, per non dar loro la Città à fac- 
co, e non avendo danari, tolfe tutti gli ori, &€ 
argenti delle Chiefe, e luoghi pii, e tutto l'oroy 
& argento , che i o/terrani avevano privatamen? 
te nelle lor cafe, e che gli avevano fgombrati. n€ 
monafteri, e gli fece metter in Zecca, e batte 
re al fegno della S;zporia di Firenze, Doppioni; 
Fiorini d'oro, e monete d'argento di foidi 20 l'u- 
na, c non baftando dette orerie, :& argenteric 
per finire di pagare i foldati, tolfe tutti gli mi- 
glori drappi, e panni , cosi lini, come lani, 1 
quali i P'olterraui avevano meffi né luoghi fopra- 
detti , € gli fece vendere all'incanto ,. per quel 
prezzo, ch'egli ne poté avere, & in quefta ma-: 
niera offervo la fede à i fuoi foldati di dar loro. 
le due paghe promeffe, dé quali quelli. ch'erano 
morti nelle fazioni, fece íotterrare ,. e quelli 
ch'erano feriti, medicare con ogni diligenza. Inr. 
Fireuze in quefto tempo entró col Gozfaloniert 
vecchio la $/g2oria nubva per Luglio, e Jfgoffes 
la quale fü l'ultima che faceffe' il Popolo, c fu 
rono ! ET. 

Tommoafo Zi Lorezzo Bartoli, e Andrea di Fran- 
cefco Petrini zer Santo Spirito. 

Aleffandro Zi Zraurefco del Gacciar , e Simon, 
| j 

foldati malmenati, e non poter per il difauvat" | 



415. 
- di Giovaz Battifta Gondi per Santa. Croce, 
M. Niccoló 4i Gievauzi Acciaioli ,; ? Marco 

di Giovanni Cambi per Santa Maria Novella. 
. Angelo 4i Ozaviazo della Cafa, e Manno 4i 

Bernardo. Albizi per San Giovanni. 
Et il loro. Notaro f Ser Domenico di Ser Fraa- 

cefco da Catignano. 
"on mancavano i iorentimi, mentre fi afpet- 

tava la venuta del Zerraccio di fare con ogni dili- 
 Benza, c follecitudine tutti i provedimenti pof- ' 
fübili perció i] giorno fteffo delle. Calende di 
Luglio i raduno la Prazica del Configlio degli Ot- 
?anía, € fi deputarono altri fei uomini per pro- 
Vedere nuovi danari, i quali furono: Symone di 

uberto Zati; Domenico di Pietro Borgbini , Do-. 
4teiico di Giannozzo Stradi ; Bartolemeo di Ne- 
Ti Rinucinmi; Francefzo di Niccoló Cardwci, e 
Pier Francefco di Folco Portimari: Ho detto fei 
altri ,. perche poco prima avevano nel medefimo 
onfiglio deputati fopra lamedefima cura di tro- 

Var danari Zgtom Francefco Davanzati, Girola- 
?40 di Giovanni Morelli zudrea di T'ommafo 4- 
Jamanni, Bernardo di Antonio Gondis 4adrea di 

ommafo $effiui, Cbherubino di 'Tommafo For- 
Uni, i quale fü in buon credito apprefilo l'U- 
niverfale,/ e molto adoperato da quel Gover- 
no. Nel medefimo Celio s'era propofto 
pii volte, e non mai rifoluto , fe fi doveffe- 
TO , come ricordavano i foldati cavar di Zj- 
"enze le bocche difutili , parendo à i pii cofa 
inumana il non aver compafílione. alla miferia di 
tante povere genti, le quali correvano manifef- 
to rifico di dover efferc; fe non morte, certo 
fpogliate, e ftraziate da quei del Campo, pure 
alla fine promettendo i foldati , che le condur- 
Iebbono falve 5. furono eletti fopra ció fare tré 
Commiffarii: Cherubizo Fortigi , Ruberto Bonfi , 
€ Francefzo Cowoni, e ando un bando fotto pena 
elle forche, che tutti i Contadigi, e tutta 

la poveraglia doveffono con tuttele loro brigate 
pombrare di Firezze , mà facevano nel partirfi 
CC" gran cordoplio, ch'era una pietà à udirli , 
per lo che la $/ggoria moffa à pietà revocó il 
Partito, e mandó à dire, che chiunque voleffe 
Iéftare reftaffe , eccetto pero le Donne publi- 
C5€ mà anco di quefte non partirono fe non 49 

iD circa le pià vecchie, e fchife, le quali fi 
trano radunate à $auta Caterina , e uícirono tut- 
te mefte, e dolenti per la Porzz à $m Gallo 

.Mfecondo del meíe: Fü da molti quefta. pietà 
€mpia, e crudele riputata, mà la ragione volc- 
V3, che ció nel principio dell' Affedio fi facef- 
*5 quando fi potevano mandar à P;/a ficura- 
tente, la qual cofa fe fatta fi.fuffe, (arebbe per 
3uventura ítata cagione di falvar la Città, mà 
*lla non fi fece, forfe perché oltre l'effer in co- 
tali tempi bocche difütili tutti coloro, ch'efer- 
Citar l'armi, ó i Magiftrati non poflono , una 
Republica debole, e difünita va à rilente "nel 

Proporre, piü che nel vincere partiti cosi ga- 
 gliardi: Era invecchiata un opinione., che le 
Tura di Ziregze füffero quei monti, i quali quafi 
"Intorno la ferrano, e che un Efercito piccolo 

on poteffe affediarla, & un grande non poter 
dimorarvi per la difficultà, e careftia delle vet- 
tovaplie. Alli 4 in Lunedi fà: impiccato alle 
fineftre del Bargello intorno alle 14. ore Lorez- 
zo di Tommafo Soderini condannato à cosi vitupe- 

"Yofà morte dalla $;goria , dà Dieci, e dagli 
Oto con 26 fave nere , che un. folo glicla die- 
de bianca. Coftui quando fü rimofío dalla Po- 
*elleria di Prato perle cagioni, che furon det- 
1€ di fopra , ó per fdegno, ó per altro fi lafcio 
Corrompere da Jaco Pali , e (íi diffe poi, 
ch'egli era ito à favellare a] Papa nafcofamente 
à-Boelogua , in qualunque modo egli teneva rag- | 
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guagliato Bacio di tutte le deliberazioni ; che 
h faceva in Firenze , e fü fcoperto à cao, o co- 
me affermano i Frati' miracolofamente ; perche 
andando Dazfe à fpafío con uno ftuolo di fuoi 
feguaci, benche altri diverfamente ]a racconti« 
no, gli venne veduto nella vialarga un Conta- 
dino molto grande della Perfona ,' e gli diffe 
(fenza faper coía neffuna) tu fei fpia, & egli co- 
me colpevole, penfando fuffero iti à poíla per 
pigliarlo , prima ammutoli, poi minacciato da 
coloro confeffo, che portava lettere di Lorezzo 
Soderini à Baccio 'alori rinvolgendole, e nafcon- 
dendole nelle parti di: foto. — Daure conferita la 
Cofa col Gonfalagiere fe ne andó con alcuni dé (uoi 
à caía Lorenzo, e facendo fembiante d'aver diche 
parlargli folo à folo, lo fece ufcir fuori, e co- 
si ragionando s'invió verfo Piazza, e finalmente, 
ancorch'egli faceffe refiftenza di andarvi ,lo con- 
duffe in Palazzo, di dove fü menato al Bargello 
dagli sbirri, € quivi difaminato con la tortura 
tre. di, e tré notti innanzi ch'egli voleffe confef- 
fare, fe bene vi fuffela riprova, e le lettere di 
fua mano, e confeflato ch'ebbe affermava di aver 
cio fatto con buon zelo, & in benefizio della Cit- 
tà dubitando, ch'ella(fe fuffe ftata preía per for- 
za) non fuffe ita à facco. Era à vedere cosi fatto 
fpettacolo tuttta la "Terra, e buona parte de fol- 
dati, e perché tofto, che il Manigoldo, lega* 
tagli la funicina al collo gli ebbe data la fpinta fü 
gridato da alcuni , i quali erano alle fincftre di 
dietro al Palazzo vecchio dé Goz4i ad alta voce: - 
Taglia, taglia, volendo, che tagliaffe il capeftro, 
perche füutle ftrafcinato, fü levato un grandiffi- 
mo romore, dubitando i foldati del Popolo, & 
il Popolo dé foldati, di maniera , che sforzandofi 
ciaícheduno di effer il primo à fuggire fi fece si 
gran calca, che cadendo addoffo l'uno all'altro, 
molti, oltre il perdere, non che l'armi, i panni 
di doffo, vi furono, venutifi meno , per affoga- 
re, & alcuni vi affogarono. Onde fü biafimato 
molto l'averlo fatto giuíliziare in quel luogo, -& 
à quell'ora , mà fi conobbe , quanto vagliono 
l'armi ben ordinate in una. Republica , perché 
tutti i Giovanni della Milizia f1 riduffero in un 
tratto fenza romore ciafcuno al fuo Gozfa/oze ,. il 
che fatto fi acquietó ogni cofa, & i foldati del 
Monte, benche fuffe detto loro, il Popolo effer 
filevato in Arme, e gridato Pa//e. Pa/le, non fi 
moflero da Luoghi loro. Egli € cofa certa, che 
in Zirenze non fi diceva, non che faceva cofa 
nefluna di alcun momento, la quale i nemici non 
rifapeffono incontinente , non folo dalle fpie;che 
vi tenevano aífai falariate; mà eziamdio dapli au- 
vifi dé Cittadini medefimi, e trà gli altri. AZ. 7i- - 
Ippo Mannelli Gananico di Sauta. Maria. del Fiore 
(uomo di pii che peífima vita) metteva le lettere 
in una Baleíftriera lungo terra pretio la Perza à 
San Gallo , € DBaccio Palori mandava poi à pi- 
gliarle fegretamente, c alcuni non potendo, ó 
non volendo ícrivere facevano diverfi cenni il di 
co' lenzuoli, o farge, e la notte con lumi fo- 
pra li tetti, € cosi si rifapevano nel Campo tutti 
1 difegni della Città non oftante che la Prazica à 
requifizione del fignor Malatef/a, c dcl fignor $ze- 
fano avefle configliato, e vinto, e concordando- 
fi ancora la volontà dé $gwori Dieci , à cui (i 
Íícemava, anzi toglieva l'autorità, che le delibe- 
razioni dé partiti dadoverfi prendere fopra le co- 
fe della Guerra fi riftringefíero in poco numero, 
cioé nel Gozfaloniere , uno de Signori , uno dé 
Dieci, uno dé Commiflarii, e dà due Capitan, 
Alli 6. configlio, e vinfe la medefima Pratica 
che fi dovetie dar l'Armi à tutto il Popolo da 13 
anni fino:a 40, e fi metteflero frà gl'altri nelle 
bande della Milizia fotto i medefimi Capitani, c 
poco apprefío fi bandi, che tutti gli abitanti in, 
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Firenze dà 1y anni in 60, eccettuati i Cittadini, 
andaffero per l'armi ciafcuno al fuo Gonfalonic- 
1c, € che niuno poteffe andar per la Terra , né 
in Mantello né in Lucco , mà ó in Cappa, 9 in 
giubbone, e con l'armi , altrimenti poteffero cí- 
fere fpogliati di tutti i loro panni ,.e doveffero 
effer riputati nemici di quello Stato : quefti foli 
furono 19 c vollero fare i Capitani da fe fteffi: 
Fü bandito ancora, che dalle 17 ore in là non fi- 
teneffero le botteghe né aperte , né à fportello, 
mà chiufe affatto. Alli 8 entrarono i nuovi Com- 
miffari , ei nuovi Capitani della Milizia per 6 
mefi li Commiflarii furono. Bergardo da Ferraz.- 
zai per fanto Spirito. Lorzieri Gberardi per fanta 
Croce. Aeffó Buondelmonti per (anta Maria no- 
vella. Pier France[to Portinari per (an Giovannni. 
Li Capitani furono Zommafo Soderini nel Gonfa- 
lone della Scala. Jermardo di Biondo Bardi nel 
Nicchio. Salvatore d'Aldobrando üdebraudiwi 
nella Sferza. Gioaccbino Guafconi nel Drago. Gio- 
van Battifa di Leonardo Giacomimi nel Carro. 
"fuirea di Bernardo ARigieri chiamato il Lepre nel 
Bue. Domenito di Jacopo Zttavanuti detto. Becbi- 
s» nel Lione. Auberto 4Jlbizi nelle Ruote. 7- 
«opo di Jacopo Gicondi appellato il Ridi nella Vi- 
pera. Zinceuzio qaddei vel Unicorno. Zzzcenzio 
"didobraudini nel Lion Roffo. Baldaffarri di Fran- 
ceíco Galilei nel Lion bianco. Carlo Mancini nel 
Lion d'oro. Pilippo di Nero del Nero nel Drago. 
Piero di Bernardo Ga///ei nelle Chiavi. .Dazre di 
Guida da Caf/iglioue nel Vaio. Era in Firenze 
grandiffimo mancamento di legne, e fi erano per 
fare il fannitro disfatti tutti i tettt dell' Opera, e 
cofi gran parte degli affiti delle Botteghe , onde 
perché vi fuffe da ardere cleffono per Commiffa- 
rio Carlo da Caffiglioncbio detto il Soccio,, al quale 
diedero autorità di poter cavare per fervizio pu- 
blico tutti i legnami morti ovunque, e di chiun- 
que fi fuffero , e nominatamente nella CZie/z di 
San Lorenzo, eziamdio quelli della Libreria, e di 
Sa "acopo in Campo Corbolini , e del Monafferio 
di Fo/iguo, & in Luogo di Piero. Popolefcbi crea- 
rono Commiflario fopra le Grafce Gzrojazo di 
Napoleone Carli, e fopra la cura della carne fa- 
lata Bartolomeo Frefcobaldi. Alli 14 fonarono le 
Campane à gloria tutto il giorno , quanto egli 
fü lungo, e la mattina che fü giovedi , fi can- 
tó devotamente nel Duomo, dou'era la S/enoria, 
e tutti li Magiftrati una folenne meffa dello Spiri- 
to Santo, c fi fece per tutto fefta, & allegrezza 
incredibile , mà la fera non fi arfero Parelli, né 
fi traffero Razzi , n6 fi acceffero fuochi per difet- 
to di olio, di polvere, e di fcope: La cagione fü 
perche fi ebbe novelle certiffime , che il Ré di 
Francia aveva finalmente ricevuti dall Imperadore 
i Figlioli, onde fi teneva per certo ch'egli fuffe per 
mandare,fe non tutti, almeno parte di quegli aiuti, 
i quali egli tante volte ,e tanto affezzionatamente 
promeffo aveva. Mà egli che aveva penfieri diver- 
ífi, non curando né di promeffe , né di fede, 
andava infieme col Re d'/zebilterra cercando tutte 
le vie, mediante le quali aveffe occafione di far- 
lofi grato per levarlo dalla devozione di Carjo. | 
La onde per ordine fegreto del Papa mando in 
Italia M*, Pier. Francefco da Pontremoli ,/ perché 
fi traponeífe trà Clemente , ei Fiorentig; , € ve- 

. deffe di trovar alcun modo d'accordarli, & in 
fomma non fi curava il Ré, che Zirezze ritornaffe 
nelle mani del Papa, mà voleva, ch'ella vi ri. 
tornafle per mezzo fuo, accioch' egli di cosi gran 
benefizio gli doveffe aver obligo , € piü agevol- 
mente con effo ; e con l'Z;gbilrerra collegarfi. 
Quefta nova mandata dal Oratore GCarduceio fà 
auvifata con fomma diligenza, il quàle Cardac- 
£io Ícriveva: I1 Ré averli fatto intendere fpon- 
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potrebbe aiutare, e foccorrer Firenze, i| che.te- 
C6, che molti penfando, che i Fzoreztini doveffe- 
To reftar vincenti , cominciarono parte à pentiri, 
d'avergli offefi , e parte à penfare di amicarfeli; 
e trà gli altri il Signore di Zergio dcll' antichifli- 
ma Famiglia dé Bardi fecero fentire alla. S/gmtie 
ch'eglino (s'ella voleffe perdonar loro) fi ado* 
prerebbono in pró della Republica , e farcbbono 
ogni sforzo; che Prato fi racquiftaffe, & il Mar: 
ebefe "Jacopo s. € Giovauni .Malefpina 6 proferivano 
di voler mandare, per riavere non (ó'che Cafte* 
la.loro goo: buoni fanti in foccorfo della Citt4- 
Á. quefte cosi vane ,.& incerte fperanze fe D. 
arrogó un altra di maggiore incertezza, € vanitas 
la quale fü quefta. Uno Spagnolo del Campo C€* 
fareo effendo (à la riva d' Zrzo non lungi alla Por- 
ta à San Friano con l'Archibufo veduta un EU. 
la ferma, la traffe , € la colíe per auventura nc 
ala, perch'ella levatafi à volo il meglio che po* 
teva, fi rifuggi in Zirezze fempre lungo l'acqua; 
onde fü preía da un pefcatore, e prefentata al E 
pitano Adolfo d' Arcefi, ch'era alla guardia di que 
la Porta, & egli non penfando piü oltre gli fect - 
tirare il collo, e fquattare per mangiarfela. -.2 
Ia. $;gnoria intefo quefto fatto volle ;. perche non 
poteva averla intera , vedere il capo, & à Chr ife: 
fam da Santa Maria in Bagno , che la portó die 
de di mancia 4 ducati d'oro , avendo ció per É* 
liciffimo augurio in favore della Città ; e triftiffi" 
mo in disfavore degli Imperiali, portando l'Im* 
peradore l'Aquila nello ftendardo, né fi ricorda 
vano di quell'altro , il quale fü ; che una mattt* 
na innanzi, che veniffe l'Efercito, effendo la $7 
gnoria alla. meffa à Sau Giovanni caddé dalle fi- 
neftre dinanzi al Palazzo uno Bandiera , nel mez* 
zo della quale era à traverfo fcritta à lettere gran" 
dila parola Lilertas , & il vento la trafportó pri 
ma in fül tetto di $zz Piero Séberaggio , poil 
alcune corti vicine à Ba/Zracca 5. intanto che 1 
ebbe delle fatiche , & fi pen(ó un buon pezzo in* 
nanzi ch' ella ritrovar fi poteffe. I Fiorentini, Wt. 
corche fi ritrovaffero all eftremo di tutti i beni, 
mancando loro quafi ogni cofe ,. e nel. colmo di - 
tutti i mali ,. conciófiacofache alla guerra , 
alla fame, (due delle maggiori calamità , che avet 
fi poffino ) fi era aggiunta per'arroto ancora la 
terza, fe non fuperiore certamente eguale , cio€ 
la Pefte , la quale apprefas non fi fapendo come, 
nel Monaflero di Sauta gata , cominciava à fat 
qualche danno per le Pendici; e benche l'Impe- 
radore li perfeguitaffe piü che mai ,' perché avt^ 
va fcritto al Duca di Zerrara , che fotto pena del- 
la disgrazia fua mandaffe via l'Oratore Fjoregtiuts il quale con la lettera del ben fervito fe ne andó 
à J'enezia, 6 non oftante che aveffino perduta 
la fperanza del Ré di /azzia in gran parte, effen* 
do venute novelle , ch' egli non prima fü arriva" 
to in P;/z, ch' egli per le molte fatiche s'infet^ 
mo; con tutto che, né i Fa/brogi, né i Signor! 
Couti di P'ernio , né i Malefpini , né alcun altre 
deffe loro fuffidio neffuno , non di meno eglino 
nel mezzo di tante, e cosi grandi tempefte fegui" 
tavano con la folita, ó coftanza, ó pertinacia di vo" 
lere ;, come aveva deliberato pii volte la. Prari- 
£2 degli 80, ufcir fuori con l'armi ad ogni mo- 
do, etentare per eftremo rimedio l'ultima pro- 
Và , O di valorofamente vincere ; 9 di onorata- 
mente morire , e frà l'altre Prazicbe ne fecero 
una, alla quale oltre i Magiftrati Ordinarii fi at" 
rogorno 16 Cittadini per ciafcun Quartiere, ncl- 
la quale non fi propofe altro, né (i confultó, fc 
non, fe era bene, che il Magnifico Gonfalonie- 
re doveffe uícir fuora con l'Efercito à Combatte- 
re, € tutti unitamente configliarono , e rifolvet- 
tero di si & egli, il quale era pur troppo ambi- 
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Ziofo,e vanagloriofo, l'accettó grandemente vo- 
lentieri, coloro i quali riferirono in detta Pzz;- 
^4 ,, fürono quefli. | 
M. Piero da Filitaia 
M. Francefto Nelli 

"M. Lorenzo Ridolfs 
"M. Paole Bartoli; 
3M. Bongo Bont 

M. Alefandro Málegonnelle , e 
"Marjotzo degli Afini 
Tutti fette dottor, di legge, 
Tonmmafo Soderigi 
France[to Cardzaci, 
Pitr Fraytofio Porgisar] Girolamo. Morell; 
Donenico Borghipi 

Nafceva quefto: defiderio di combattere in Uo- IDini per Ja maggior parte pacifici , effendo quafi tutti, ó Mercanti, à Dottori , parté dell' amo- Te aniverfale verfo ]a libertà, parte dell odio de 
parucolari verfo la Cafa dé Medii , parte dall utile, che traevano dalla Republica ; perché non 
;ü bugia, che ritrovandofi un Cittadino di fuori 
1n Uffizio ,. fcrifle alla Moglie in Zirezze , che 
Pregaffe ,. e faceffe pregare Iddio ,' che quella Guerra. duraffe , perció che ne caverebbe tanto, Che potrebbe maritare agitamente la loro figlivo- 
la, mà per lo pii nafceva da] timor proprio, che avevano molti di lor medefimi j percióché aven- 
do eglino gravemente offefo Papa Clemente, in 
detti, & in fatti, e conofcendolo crudele, e ven- 
dicativo , dubitavano di dover effer perfeguitati 
da lui, come poi furono acerbiffimamente; fénza 
ché non vi mancavano di quelli-, i quali erano, 
9 disi gran bontà , ó di sl poco intelletto , che 
dalle parole moffi delle Prediche di frà Girolamo, 
le quali. chiamavano Profezie . quanto piü i ni- 
mici ftringevano la Città , tanto piü fi rallegra- 
Vano , avendo per férmo , che quando la. Città 
fuffe in termine ridotta, ch' ella pi rimedio non 
aVeffe , né forza umana potefle in verun modo 
difenderla , a]* ora finalmente, e non prima do- 
veffero effer mandati in fà le mura glhn Zgioli à 
liberarla miracolofamente con le fpade; Né erano 
quefti che ci credevano uomini del volgo fola- 
mente, & idioti, mà nobiliffimi, come Giuliato 
Capponi , e Girolamo Benzivenni. A quefte cofe fi 
aBBiugnevano le predicazioni di Mae/fro Benedeito 

| Santa Maria Novella , e di Frà Zaccberia di 
San Marco , nelle quali uno. di certo aftutamen- 
te ; l'altro forfe per troppa credulità promette- 
Vano la vittoria à Pjoreuzimi cosi chiara , € COSi 
Certa, come cofa , la quale per neffun modo po- 
teffe non effere , e trovavano chi loro credeva E 

anco gli Oracoli di Petruceio facevano qualche 
Cofa, bench? egli, il quale pareva bene, mà non 
Cra mica femplice , fapendo quanto 6 pià mala- 
&Cvole l'indovinare, quando fi gioca alle corna , 
che l'apporfi , quando fi fà à pari, e caffo, dava 
1 fuoi rifpofti quali condizionati , € ofcuri, che 
C051 , (fecondo ch' egli à pi intrinfechi , e fe- 
Baci diceva) plie l'imboccava l'Amico fuo, & 
anco gli era creduto, non oftante che, oppugnan- 
dolo i Frazi di Sau. Marco continuamente, aveva 
affi di credito, e'non poco di riputazione per 
duto. Stava in queíto tempo ZZza/atefla molto 
perpleffo , & in grandiffimo travaglio di mente, 
Perció. ch' egli aveva penfato fempre , che i Fjo- 
lentini veggendofi abbandonati per tutti i verfi 
Wd'ogni aiuto divino, & umano, e condotti in 
tali calamità , che non avevano oltre alla peíte, 
hé da mahgiare ,' né da pagare i foldati , fe non 
Per breviflimo fpazio, fi doveflero rimetter à, lui, 
€ pregarlo , che per la falvezza loro tentaffe di 
fare alcun accordo , quale fi poteffe il migliore, 
€ cosi non folo il Papa, mà ancora i Fioreztin: 
gli aveffero ad avere" obligazione : mà ora co- 

 hoícendo quefto difegno fuo cfler uno per 1a deli- 

Bernardo da Caffiglione 
Giovanni Spini 
Gio. Francefco Davant£ati 
Grovaz Battifla Cei 
Leonardo Dati 
Lonardo Morelli 
Luigi db Páxzi 
Luigi: Cáppelli 
Piero, Migliorottt 
Francefcó Serragls 
Raffaello Rapaccimi . & 
Bartolomeo Amadori. 
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che fi combattelfe ad ogni modo , andava mus 
linando frà fe fteffo, come poteva fare à ottenere 
per forza, ó per inganno quello , ch' egli non 
aveva, né con fpaventi, né per conforti ottenere 
potuto , e volendo fare il tradimento , mà non 
già effer tenuto il traditore , fi rifolvette alla fine 
in quefta maniera. Egli effendo ficuró del Signor ' 
Sfefano , il quale folo l'aurebbe potuto impedire 
mà à per vendicarfi di lui , e per molílrare à Z7o- 
rentini l'error loro , ó piü tofto per l'una cofa, e 
per l'altra , non folo non volíe farlo, mà l'andó 
fempre fecondando in tutté le cofe , commefie 
ad un füo Capitano da Perzgíz chiamato, ( per- 
ch'egli aveva gl'occhi biechi, e guardava pet 
traverfo) Cencio guercio , di cui egli in fimili affari 
confidava molto , quanto egli voleva, che facefle. 
Era Cencio amico del Signor P;rro , & il Signor 
Pirro era di quei di tornato dà Raza, dowcra ito 
per favellare al Papa, il quale riconciliatofi feco, 
anzi ricevutolo in grazia; come che prima l'odiaf- 
fe mortalmente , gli apri conferendogli molti fe- 
greti ; tutta la mente , & intenzione fua , circa 
i cafi della Guerra di Firezze.. Fece dunque Cez- 
cio intendere al Signor Pjrzo per alcuni dé fuoi 
Soldati, che gli piaceffe di venire à parlargli; 
perche aveva da conferire cofe digrandiffima im- 
ose con fua Signoria. IlSignor Pjrro con 
icenza del Prencipe vi andó , & intefe ,, come 
Malatefla defiderava , ch' egli àfio nome trat- 
taffe col Principe , che fua Eccellenza mandaffe - 
un uomo in Z/rezze ,il quale nel Coz/gglio nag gio- 
re tutte quelle cofe efponeffe; che da lui dette, 
& ordinate gli farebbono. 11 Prencipe udita'quel- 
la domanda fece venire à fe Cencios & intefe da 
lui il medefimo , penfando che queíta fuffe una 
mofla dé Zorenztini , che non poteffero pià foften- 
tarfi, rifpofe che lo manderebbe volentieri ogni 
volta, che fuffe ficuro, che i Medici fi dovefiero 
rimettere in 77rezze in quel modo ,ch' erano ftati 
innanzi, che füffero cacciati nel r £27. 

Quettarifpofta non piacque punto, anzi difpiac- 
que al Signor Malatefla, perché, oltre che non 
poteva promettere in quefto, non che difporre i 
Fiorentini , ti veniva à fcoprire troppo tofto, e 
troppo manifeftamente traditore , peró gli rifpo- ' 
fe, che fi contentaffe fenz'altro di mandare i] (- 
gnor Don Ferrante Gonzaga, perch'egli publica. 
mente nel Coz/iglio minacciafle per parte di lui 
i Fiorentini, che fe non facevano (übitamente ac 
cordo, non fperaffero mai piü .ch'egli voleffe , 
o poteffero tenere i foldati, che non facchegoiaf- 
fero, e non rovinaffero la Città, & altre coie di- 
'ceffe, che da lui dette gli farebbono aggiungen- 
do, che fua Eccellenza faceva quefto, ne fegui- 
rebbe l'accordo, c fi rimetterebbero i Medizi in 
quel modo, ch'ella chiedeva , mà non perció fi 
obligava, né con fcritture, né à parole: onde 
il Prencipe per non ci metter d'onore, fe la Pja- 
/ica conchiuía non fi fuffe , gli mandó il fignor 
Pirro, il quale ftette due giorni fegretamente in. 
Firenze, e gli diffe Orazges di effer rifoluto di 
non voler mandare neffuno, fc prima non eracer- tificato, che le Pale farebbero rimeffe. — Mala 
:efla fi alteró forte nel fuo fegreto di quefta rifo- luzione, e veggendo, che non poteva fare il tra- 
dimento coperto, e non lo voleva far palefe, ri. 
Ípofe , che non fe li ragionaffe piü. d'accordo, 
che non voleva intendere nulla. Quefta rifpofta Cosi precifa, e non aípettata fece che il Prenci- 
cipe, il quale fi credeva, ch'egli teneffe quefto 
maneggio per ordine della Sireria , fofpetto ) 
Che 1 Zzerentigi afpettaffero foccorfo di Francia,e 
fe ne tolfe giü in tutto, e per tutto non fenza d;- 
fpiacere, perche avendoli Corrado E ffro Capitano 
di Tedefchi vinto algiuoco tutti i danari manda- 
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tigli da Papa Clezzente per dar le paghe à foldati, 
non fapeva in che modo poreffe piü onoratamen- 
te, anzi con minor vérgognua riufcirne, che far 
l'accordo , effendo quello ftato un atto molto 

. brutto à chi bene lo confidera, e degno in un 
Generale di perpetuo biafimo. — Quette cofe fu- 
rono tramate dal principio fino à mezzo Luglio, 
delle quali effendo auviíato il Papa fegretamente, 
non parve, che fe ne difcoftaffe , perché la Cit- 
tà non andaffe à facco, del che dubitava forte, e 
dovendola aver egli , non aurebbe voluto per co- 
ía del mondo, & anco per queíta via veniva ad 
afficurarfi del Prencipe, di cui temeva fenza &- 
ne, mà non giàfenza cagione. Alli zy Malaze- 
fta per rappicare il filo mandó in Campo iso $;- 
guorelli fuo Parente, e clíe gli era confidentiffi- 
mo , il quale facendo le vitte di volerfene torna- 
r& à Perzgia , fi lafció ufcire parole di bocca, 
mediante le quali il Prencipe fi abboccó con Ma- 
lateffa vicino alle mura fuori della Porta Romaza: 
quello, che fi trattaffe non fi feppe, mà fi pen- 
Íó poi che Malate[la lo confortaffe à dover in con. 
tro il Zerruccio in Perfona, e'che allora gli deffe: 
quella polizza di (ua mano, nella quale gli pro- 
metteva, che andaffe ficuramente con quanta 
gente voleva, che di Ziresze: per affrontar il 
Campo non ufcirebbe egli , né alcuno di fua gen- 
te. E, perche il Principe voleva effer ficuró, che 
1 Pioremini accettarebbono le Pa//e à ogni modo, 
c poi mandar Dog Ferrante, e Malatefla fapeva, 
ch'eglino non lo volevano ricevere à patto neffu- 
no, non fi conchiufe nulla dell'accordo : mà que- 
fte coe fon tutte connietture, le quali potendo 
eífere cosi fale, come vere, non fi debbono por- 
re affolutamente nelle ftorie, & in cosi di cotan- 
to pregiudizio'percerte. Fü ben vero, che alli 
2. d' 4eofto Malatef/a mandó di nuovo Cezcio nel 
Campo à efortare, che il Prencipe voleffe man- 
dare in Fireuze ad ogni modo Doz Ferrante per 
ché favellaffe; come da lui gli farebbe ordinato, 
nel Cez/izlio,. e non potendo promettergli al cer- 
to, che i Fioreztigi accetterebbono le Pa/le, gli 
promiffe, che-in cafo non le accettaffino, fi par-- 
tirebbe egli con tutte le fue genti di Guerra che 
farebbono : Il Prencipe fü contento, e fübito 
mandó à Roma Francefto Valori à fignificarlo al 
Papa, & in Firegze un ''rombetta con una Let- 
tera à chieder falvo condotto per Doz Ferrazte, 
il qual'egli voleva mandare, perché proponeffe 
in fuo nome alcune cofe nel Coz/iglio per benefi- 
zio comune, credendo, che Malatefla aveffe di- 
fpofla la S/eoria, e cio fi faceffe con participa- 
zione, fe non del Popolo, dé Magiítrati,  alme- 
no dé Cittadini principali. Giunfe quefta do- 

. manda tanto nova, € tanta fuora d'ogni efpetta- 
zione in J;remze , che ogni uno (fe non forfe 
Zanobi Bartolini) & maraviglió, e diede fofpe- 
zione non piccola; per lo che radunata la Pra;;cza 
conchiufero , che innanzi ,' che concedeffino il 
falvo, condotto, volevano mandare un Cittadino 
à fua Eccellenza per intendere, che fuffe quello, 
che proporre fi doveva, e vi mandorno Bergardo 
da Cafhiglione, il quale tofto che intefe, che (i 
aveva à fare accordo, mà con rimettere i Medici 
rifpofe: ragionifi d'ogni altra cofa, perche tut- 
ta, fuori che quefta concederà il Popolo Zzores- 
2i» alla Maeftà dell'Imperadore, e cosi (enza 
conclufione alcuna, e con molta meraviglia del 
Prencipe, fe ne ritorno con Framce/co Marucel] , 
i| quale aveva menato in fua compagnia à 7j- 
venze. Matutte quefte cofe, e ciaícheduna di 
efTe fi conoícerà ancora pià chiaramente, quan- 
do io (l'ordinedella ftoria feguitando) averó quel- 
le dette, le quàli parte in quel mentre, e parte di 
poifeguirono. Dico adunque, che i Fioreuini 
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A | avendo di commun parere deliberato di volere; 
come fi é già pi. volte detto, provare l'ultima 
fortuna loro con l'ufcir fuora , & affaltare il Cam- 
po nemico, mandorono à fignificare per due 4 
Dieci quefto loro proponimento al fignor Mala- 
tef/4 , i| quale non li potendo capire nelle mente; — 
che i Zzoreztini ,iqualt perlo piü ftannofü vantag- 
8!»€ voglion gjocare al ficuro , aveffero tanto ani- 
mo, che ardiflero di arrifchiare in. un colpo si 
gran pofta, e metterfi à tanto dubbio rifchio , ri 
Ipore, che qualunque volta la S;gaoria la coman-. 
dafle loro, & il Gozfalouiere attendcffe , quanto 
fua Eccellenza promeífo aveva, effi, nà poteya 
nos né volevano non obbidire, quando bene fuf 
fero certi di dover metterüi la propria vita. Fa- 
vellava Malazefla in numero plurale; come fuffono 
piu e non un folo, mon perché ufano di favel- 
lare oggi il pii delle volte i grandi Miniftri m3 
perché intendeva anco delifignor $7efao , i1 qua- 
le fottofcriveva anch'egli tutti i partiti, e i pro" 
tefli, che mandava Malate/la alla ignoria ,O pet 

! ché l'intendeffe cosi, ó perché cosi gli tornava 
bene d'intenderla perle cagioni dette di fopra» 
alle quali (i aggiungeva , ch'egli baftandogli di 
guardare il fuo Monte, non fi curava gran fat-. 
to, qual fine doveffe avere la guerra, sl perche 
conoiceva la cofa efier ridotta in luogo, che ]à . 
gloria della Vittoria non doveva piü attribuirfi à 
lui, mà al Ferraccio, al qual'egli non comandava 
piu, come faceva prima, c fi perché avendo il 
Criftianiffimo riavuti i figlioli ,' non occorreva 
piü fare , o danno , O. paura all'Imperado- 
re, perch'egli piü. preftoj ó con minor prez- 
zo glicli rendeffe.. |. Quello che aveva promeflo 1 
Gonfaloniere. di prouvedere à Malatefla , & à Sol- 
dati erano molte, e diverfe cofe, le quali cosi in 
&cnerc , come in fpecie, ó abbifognavano , € 
Malatef/a diceva ,. che abbifognavano per affalta" 
re i Nemici, le quali in. una lifta da 1ui datagli 
fi contenevano. — La Signoria credendo, che tale 
fuffe l'animo di Ma/aze//a , quali erano le parole; 
fece il giorno fteffo deli'Aquila, che fü à 23 rà" 
dunare 1 Collegii , i Dieci, e i Nove, poi mandó 
pel fignor Majateffa, e per il Signor S/7efano , € 
per tutti gli altri Capitani ftipendiati, & ando- 
ronvi ancora i Commillarii, e Capitani della- Mi- 
lizia, allora il Gozfaloniere fatta breve fcuía per 
cagionc di VMa/atef/a , che le lingue del Volgo; 
né anco deCittadini maliziofi ,e malcontenti nog 
fi potevano in una Republica libera tenere à fre- 
Do, mà ch'efi, fe non avevano molto bene là 
fede, & interezza íua conoíciuto, non gli ave 
rebbono né cosi volentieri, né con tanto favore 
al foldo loro condotti , foggiunfe, non effer dub- 
bio, anzi faperfi chiaro per tutto il Mondo la 
loro virtü, elaloro pazienza effero ftata tanta, 
& effer quella, che aveva difefo, e difendeva 
tutta via dalla forze di due potentiffimi Eferciti 
la libertà, ela vita della Città di irenze, della 
qual cofa eglino tutti infieme, e ciáfcuno da per 
fe fommmiífimamente ,. anzi- fommiffimamente 
ringraziavano tutti coloro cosi in Univerlale tutti, 
come in particolare ciafcuno , e che come ora 
conoícevano chiaramente il merito loro, e lo 
confeffavano ingenuamente con le parole, cosi, 
tofto che fe ne porgefie loro il potere, gratamen- 
t€ lo riconofcerebbono, elo moftrerebbono lar- 
gamente co' fatti, il che farebbe medefimamen- 
te la pofterità ineterno: Mà che tuttele Ípefe fat- 
te, tutti 1 difagi patiti, tutte le fatiche Íoppor- 
tate, e brevemente tutte le cofe adoperate: infi- 
no à quel giorno erano niente, anzi averebbero 
piü tofto nociuto à loro tutti, che giovato 'ad 
alcuno, fe il rimamente non f; forniva, e peró la 
Signoría, c i Magillrati, e quei Cittadini tutti 
nelle cui. mani era il governo, e la Aa/ia della 
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Republica aver dopo molte confülte con maturo | À né penfare fenza orrore , né proferir fenza lacri- 
configlio deliberato, che fi doveffe combattere me, ftuprarei giovani , & uccidergli infiememen- 
Íenza oftacolo neffuno , c fperimenzare le forze te. Allora non parlando piü il Gozfa/oniere , mà 

loto, e quelle degli Auverfarii, e ch'eglt mede- piangendo, e guardando fiffamente il Cielo con 
5imo con tutta la gioventü, e nobiltà Fiorentina le bracgia aperte, non fi'potrcbbe dire, quanto 
Voléva ufcir fuora in lor compagnia armato, € fi commoffono univerfalmente gli animi e fi ac- 
Vedere i nemici in vifo. La onde in nome cefero tutti incredibilmente di defiderio di com- 

di quella Eccellentiffima SZgzoriz, e di tut- battere; avendo il Signor AMajstef/a , & 1l fignor 
to 1l magnifico Popolo Fioereutino ftrettamente Stefano , € poi tutti gli altri Capitani Har ad 

8li pregava, e generalmente tutti , c fpecialmen- una voce, ch'erano difpoftiffimi, anzi che altro 

te clafcuno, che piaceffe loro di voler (fecondo il non defideravano, che di venire alle mani con 
debito, e coftume dé valorofi, e fedeli Capitani) quei di fuora , promettendone , che, Ó vince- 
1 quella non meno gloriofa, che neceffaria fpedi- rebbono con onore, ó morirebbono fenza ver- 
Zione con tutti i loro foldati prettiffimamente pre- gogna. ll Giorno di poi che fü Domenica fi ra- 
pararfi, nella quale avendo per Capo Giefz Crifo| | dunarono in fü la Piazza dé Signori tutti 1 gio- 
lro RÀ, non doveva dubitarfi , mediante il valor vani della milizia ordinaria, e itando la $zgsgori 
loro, € l'equità della caufa, che non dovetfero nella loggia fi fece con belliffimo fpettacolo una 
Mportárne ficuriffimamente liera, e memorabil raffegna, che furono 2600, cioe mille Archibu- 

Vittoria, e maffimamente non effendo i nemici à fieri, e 1600 picche, trà quali erano, oltre à mil- 
S'an pezza, né tanti quanti effi dicevano di effe- lein arma bianca, cioé col Corfaletto. Il Mar- 

1€ , né cosi fortificati, come volevano che fi cre- tedi feguente guardando tutto il di dentro, e 

deffe, s tutto ildi fuorala milizia Fiorentina, fi fece quel- 
. ;Come voi gli avete (diceva egli) fugati, e la delle genti pagate: furono fotto 72 bandiere 
Vinti nelle piccole ,e leggieri battaglie mille voi- chi fcrive 6500, € chi 7000, € chi 7400, il qual 
1€, cosi ora, né piü, né meno in quefta grande, divario potette venire, cosi da chi gli annoveró, 
€graviffima pli vincerebe, folo che voi, come come dal modo, col quale gli annoveró, non con- 
"amo certi che farete, à volergli vincere vi di- tando per auventura fe non le file dé Picchieri, 

fboniate, facendo infieme con le noftre medefime e degli Archibufieri, lafciando, oltre apli Uffizia- 
€ vendette di tutta Z/4//a, la quale quanto già li, come Luogotenenti, Danderai, e Sergenti; 
€gina di tutti i Popoli alteramente imperio, tutti coloro, che non portavano picca, ó Archi- 

tanto oggi (Óh infinita miferia, e vergogna di tut- bufo, mà Alabarde, ó fpiedi, ó partigianoni, Ó 

UP 7/2/25! non mica virtü loro, mà peccato fpade à due mani, i quali ordinariamente non 
Doftro) ferva di tutte le nazioni barbare vilmen- vanno in fila, mà ftanno d'intorno al Banderaio. 
le ferve: Qual lode farà la voftra (valorofiffimi Mà quanti. eglino fuffero, egli erano una cappa- 

"Apitani) qual gloria prudentiffimi , e fortuna- ta, c fiorita génte, e quello che importa piü,eter- 

Uflimi condortieri?:che fi dirà di voi in tutti i citatiffimi. "Tràifíoldati mercenarii, € quelli di 

tempi invitttiffimi Caporali? quanto farete cele- | | tutte tré lordinanze Fiorentine [i trovava- 

pH In tutti i luoghi famofiffimi Conneftabili ? . : . . ., m 

à i RU erus no in quel tempo in Firenze intorno à ;; per- 
* quelle genti, le quali, non meno ribelli à Dio, Burda caberécTbvencdüfsdun na 

£1e nemiche agli uomini, banno crudelmente on€'da Commbattere. AEVIenerap Ho Faeuno done 
Accheggiato, & arfa Roma , vinta, € fpogliata figlio grande, & il Gonfalouiere favello al Popolo 

Con perfidia. e cnn *nganni tutta T Ifaliag- [4- dicendo: come il Commifíario Francefco Ferrucei 

. Tanno da voi grandiffimi , & Ottimi Campioni era con buoh numero di gente à pié, & à caval- 
Con fede, e con valore pictofiffimamente vinti, e lo ufcito di P;/a per venire à foccorrergli , onde 

» . d E ^6 » 1 m ^ 1 H 11 . 

Pogliati. Increfcavi , incliti, € ferociffimi Guer- quello dover'effer 11 tempo di dover utcir fuora , 
lieri; dé noflri non meritati travagli , abbiate c difender la vita, ela roba, e quie di che 

COmpaffione , animi gentili e generofi,alle noftre | | P35gior conto E. PR ad h rip c Ja 
IZzioni inaudite : Salvateci (fpiriti invitti e Libertà, n' effer da BOISE RS r 1-ottma 

1€ piü che volentieri per la Patriz) mà l'onore: ché íe bene avevan contro di '€ Ed 
SUardateci (altiffimi cuori) nonla roba; m3 laliber- c un Imperadore , eglino prov tipo e ác 

1: difendeteci ( ingegni perfpicaci/limi) e tanto Ciclo , e della Terra in favore ye 1 loro Soldati 

anfueti nella pace, che fieri nella guerra, non per non piü di tré fiorini il mefe, fi mettevano alla 
; : 3 Hiele, : : m * . 

into quefta noftra innocente Città, la quale noi morte mille volte ; che Ug cand e per gli 

làmo per accomunicarvi , quanto la ragione ftef- Amici , e Parenti , € per 'c CS ONG gliuoli , 
1: Sollevate in un medc(imo tempo 1 petti non e brevemente per loro medefimi Per le quali co- 

IDeno pietofi, che forti, e noi, i quali fiamo ad fc cgli gli conforrava, e gli pyegava, Vigo fa- 

à tempo medefimo dalla guerra, dalla fame, e pevas c poteva il piu, che volellero tofto, e ga- 

dalla Pefte, mercé d'un Zsclementiffmo Papa, e gliardamente prepararfi, € quanto al corpo ar- - 

Ul un Zwgifffmo Imperadore immilericordio- mandofi tutti, € fornendofi di polvere; € di tut- 

lifimamente oppreffi, e la giultizia medefima, te quante l'altre cofe neceffarie , c quanto all' ani- 
1 quale da] medefimo Papa, € dal medefimo Im- ma, confeífandofi, e comunicandofi dévotamen- 

Peradore à mille torti calcata , giace miferabilmen- te ; il che fü il di medefimo comandato ancora 
lé perterra. Non vogliate finalmente (valentiffi- publicamente per Bando, e la Domenica; che fü 
ln; : 

Yr - *. 2 1 - T 23 d 2^2 V 1: n 1 

'j foldati, e uomini di tutte le lodi digniflimi) l'ultimo del mefe la Signoria,e tutti i Magittrati 
COmportare, ch'effendo voi noftri difenfori, fi veg- íi comunicorno con granditfima divozione 1n San- 
S : AES . ; s Zim SD, a 

9110, correndo '7/zo ,€ tutto Firenze il fangue, m I del fiore, c pofcia IAE EH Proceffio 

- andando le ftrida, e gli urli, cosi degli uomi- ne con ie medefime reliquie € per ^e medefimé 
15. come. delle Donne piü (ü che il Ciclo, ar- ftrade di quella che fü fatta il giorno di 3a Gie- 

dere i tempil , abbruciare le Chiefe, abbattere i Vans. l| primo di "dgoffo , (1l quale per la P 

"Aazzi, rovinare le cafe, e fprofondare le Bot- reflia di tutte le cofe , e li pericoli ; che fopraí- 

'tghe , & ultimamente con infinito danno, € tavano urgentiffimi cosi al publico , come al pris 

Yergogna noítra, e con perpetua infamia e bia- vato, non fi poteffe ferrare come e ufanpzZa ). tutti 

"Imo voftro, violare le Vergini facre, ívergina- quattro i Commiffarii delle bande , andarono cia- 

!ele cafte Donzelle, sforzare le maritate, cor- ícuno al fuo Quartiere, e radunati infieme i (uoi 

quattro Gonfaloni,, gli confortarono à voler met- 
lemper .]e Vedove, e quello, che io non poffo, s 

* 
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tere in effetto , e flar continuamente in punto , 
perche d'ora in ora, eflendo appreftate tütte le 
cofe, le quali per ufcir fuora aveva chiefto il lor 
Generale, afpettavano l'ordine di andare à verfo 
il Ferruccio per foccorrerlo , 0 contro al Campo 
nemico per romperlo, e dare armi di tutte le for- 
ti à chiunque le volleffe, gli pregarono à ftare in 
pacetrà fe, & ubbidire à fuperioriloro. Aveva 
4Malatefía quando' conobbe, che i Fioreztigi non 
folo dicevano, mà facevano da vero, e volevano 
arrificare per ogni modo, cominciato à biafima- 
re grandemente, é deteítare cosi in. publico, co- 
me privatamente quetta cosi oftinata, e pertina- 
ce rifolazione del voler in tutto, e per tutto ufcir 
fuora,e moitrare il vifo à nemici , affermando ció 
efler pazzia efpreffa, e rovina manifeita della 
Città. Del qual muramento d'animo, cosi fubi- 
tamente fatto maraviglisndofene affai, e dolen- 
dofene tutti coloro, i quali la mente di lui non 
(apcvano, la: Siguoria andando (empre' con le buo- 
nc, & infingendo di non creder quello caldifüi- 
mamente per due dé Signori Dieci , che fuffe 'con- 
.tento à non indugiar pià ad affalire i nemici, à- 
finche non poteflero andare contro al Ferraccio, 
€ tagliarli ]a. ftrada, raffermandogli, che tutta 
la milizia dé Cittadini fiorezzii, & il Gonfalo- 
aere medetimo l'accompagnerebbono con l'ar- 
me, c lo feguiterebbono dovunque egli andaffe, 
€ l'altre due ordinanze rimarebbono à guardia 
della Città, e dé Baftioni, e di piu lo ricercaro- 
no umaniflimamente, che gli piaceffe di fignifi- 
car loro per qual Porta aveffc peníato di voler 
uícire, e qual via tenere, la quale fuffe pià ficu- 
Ta, € meno pericolofa dell'altre. — Majatefla udi- 
te quefle cofe fi turbo notabilmente, e trovan- 
dofi à ftrettiffimo partito per le promeffe fatte à 
Clemeute ,. e perle pratiche, che teneva con O- 
"4465 , rifpole, che rifponderebbe in fcrittura, 
€ compofta trà lui, & altri una lettera, la man- 
do alla S;gsoria fottofcrittà ancora di mano pro- 
pria del fignor $7efazo, la quale équefta trafcritta 
da inc dí parola in parola. 

Nelle Confulte piàt volte fatte circa all'animo 
che tenete per voler combattere, avendo voluto 
intendere li noftri pareri ,avemo chiaramente det- 
to, che in quel combattere € la manifefta rovina 
di quefta Città: Confiderate le gagliarde forze dé 
nemici di gente dà pié , é da cavallo, di nazio- 
ne Alemanna, & lípana, non folamente à difen- 
der luoghi ,. mà alle aperte campagne valorofi, 
€ quefti fpecialmente, che nell' Efercito nemico 
fi trovano, che'oltre il molto piii numero di noi, 
fono miglior genti, fi trovano in paefe fortiffz- 
mo da naturali fiti gagliardo, e da gagliardiffimi 
ripari, come fi vede, fortificati di ogni intorno : 
onde per non veftare appreffo à Dio in obligo , 
& appreflo à qualfivoglia Prencipe del! Mondo, 
& uomini di guerra in gran calunnia, e difono- 
re, moffi ancora dall'onore di 77ffre Eccelfe. Si- 
gnorie , c dall' affezzione che à quetta Città por- 
tiamo, avemo di nuovo voluto concludere , c 
dir quello, che fempre avemo detto, e che fem- 
pre diremo, cioà che quefto combatter non puó feguire fenza l'eftrema, e total rovina di quefta 
Città. E perche 7offre Eccelfe BSzenorie. hanno 
ricercato, che vogliamo dire qual fuffe la meno 
pericolofa ftrada, che fe aveffe da tenere volen- 
do venire all'atto del combattere, per fodisfare à 
quelle; diciamo, che avendo difcorfo tutto lal. 
loggiamento del nemico efercito, troviamo, che 
à voler ufcir dé Monti, non ci fono altro, che 
due ítrade, che in battaglia ufcire fi poffa fenza 
effer offe(i, una perla via di Azfciauo, lafcian. 
do à mano finiftra Semta Margberita à Montici, 
e riufcire allalloggiamento del Prencipe, l'altra 
per lavia valle verfo i] Gallo, € perche i ripari, 
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 ftinti l'uno dall'altro. che non ci potriamo anda- 
Te in Datraglia fino iprefio à detti ripari, Co^ 
. che non fuccederebbe , volendo ufcire dalla Porta 
à San Iriano, alla quale ufcita farebbe due pezz 
, d'Artiglieria da. Mose Uliveto , le quali battono ' 
| fino à detta Porta, di maniera che non ci iid | 

: à AW ies | rebbero porre in battaglia, e di piü fi averebbe ; frt ; ; 1h alle fpalle i ''edefchi, che fono à Saz Dunaio b Polverofa, che in poco fpazio di tempo ci fare 
bono addoffo , quella volta, che dell'uícire aveffe TO Dotizia , come € ragionevole , che abbino ad avere. Ufcendo dalla Porta à San Pier. Gatít- B liu , non fi puo in battaglia ufcire, perche, come 
fi vede, i loro ripari fono à meno di un tiro d' Ar 
chibufo vicino alla Città, e la tanta propinguit; 
non ci lafciarcbbe metter in battaglia , che dalla loro Archibuferia fi farcbbe offefi. Dia San Giu 
£10 5 fi vede parimente, che vi é l'impedimento 
del cavaliero del Bardurzio con Artiglierie gà gliardiffime ben fortificato, e fiancheggrato , che 
in battaglia non vi difegno di poterne ufcire; € 
perche quefti ripari trafcorrendo si vicini fino 
Giramoste , tal che tutto queíto e fi pro 

che in battaglia porre non fi puó, né con ordine 
C | andare à detti ripari, fe non per le due firade il 

fopra dette, che per cffer piu diftanti li loro ti 
pari, fi puó porre in bati*ilis; e camminare 17 iino à detti ripari loro, & ancorche di certa rui* na giudichiamo voler combattere detti luoghi; non dimeno con pid ragione lo giudichiamo» 
che qualfivoglia altro luogo per [a noftra o!* 
dinata gente , che appreffo yi condurremo. 
prefupponiamo che detti ripari fi guadagnaffcro 

m te prefumere, che h- Tedefchi,eli H Spagnuo- 
li abbino tempo di metterfi in batta lia, chele p Ícieremo poi dar giudizio alle 7/2/7/e Eccelfe 9t" 
£norie, che feguir poteffe delle noftre. difordin2? tc genti, che cosi fariano, avendo combattuto! 
primi ripari, e penfare di aver à trovar poi una 
battaglia di fimili'T'edefchi,, eSpagnuoli; e que 
fto é circa li Monti; Che volendo ufcire per altra 
via d'Z/rzgo, à noi le forze mancherebbono, &* 
nemici accrefcerebbero ,— perch'effendo di nece 
fità lafciare il Monte fornito di genti, e $45 Gio" 
£i», € quelli altri Baftioni, che à quella volta fo* 
no, tanto minor forze farebbono le rnoítre, € 
quelle dé nimici accrefcerebbono, perché tutte 
quelle, che alla detta parte fi trovano fparfe, fa^ 
rebbono in lor favore, cofa che forfe non farcb" 
be dall'altra parte, la Cavalleria loro ci farebbe 
piü dannofa per pacfe molto piü agevole, ché 
non € il Porgio, & à noi, non avendo cavallis 
darebbe molto difturbo,, si che difcorrendo di 
ogn'intorno le forze, & alloggiamento dé nem!" 
ci, €le noftre forze quali fieno, tenemo (com* 
battendo)]a certa, e manifefta rovina di cffa Cit 
tà: non di meno qual volta per voftre Eccelfe 8t 
guoría ne farà comandato, & offervato quello» 
che l'Eccellenza del Gozfaloniere hà piü volte pro- 
meffo, noi prontiffimi fiamo, e difpofti con //?* 
ftre Siznrie poner la propria vita à qualfivoglia 
manifefto pericolo , come apertamente vedranno» | F'| alle cui buone grazie ci raccomandiamo fempt? 
1539 à di 2-Agofto.  Servitore 
glione , fervitore Srefamo Colonna., 

In quefta fcrittura. non fi fà menzione alcu* 
na (per lafciare indietro tante altre obligazi0* 
ni e promeífe , cosi publiche , come private» 
fatte in diverfi tempi da lui, c di 
miffione , che fecero con tutti gli altri Capt" 
tani in Palazzo quel piorno, che il Gonfalotit- 
re gliefortó, e gli animó publicamente 3 com- 

(c * battere; 

Maiatefta Be 

pinqua alla Città, che manifeflarente vedelis | 

(cofa, che non poffiamo mai) fi puo chiaramen" - 

quella pro* - 
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battere, né fi dice nulla delle Pratiche tenute già |A, uxo, 0 due de noflri uoinini al Signor Principe di O- tanti giorni da Ma/atefla col Prencipe, avendo 
mandato füora Cezrj e Bjzo ,e riccvuto il fignor 
70 fenza , non dico con cofentimento , mà 

faputa de Magittrati, à cui ció principalmente fi 
afpettava, Tacefi l'abboccamento , che aveva 
atto egli fteffo Íegretamente, e di nafcofto coi 
TenCipe proprio fuori della Porta Romana. Pro- 

mettealla fine Jareamente, e apertamente di vo- 
ler far quello, cioó combattere, ogni volta che . 
a Oignoria gliclo comanderà, ch'egli poi coman- 
ato, e 

mai far non volle, [a Signoria . ( letta nella Pra- 
Zca tale rifpofta, e confultato quello, che fuffe 
à fare) mandó à fignificare la mattina per tem 

primo à 12/2:0];. che l'ultima volontà loro, 
€ la formale rifoiuzione della Prafica fatta matu- 
Tamente ne] 6757]j; degli 80, era,che fi cimen- 
taffe, ( feguifle quello, che voleffe, e potete) 
il combattere, e che da quefta Contultà, e deter- 
Innazione non potevàno, e non volevano rimuo- 
Verfi mai infino che avevano fpirito, c fperanza 
di vincere. | Ma/atefla piü turbato nella mente, 
che nelvifo, e nel favellare s'ingegno di perfua- 
ere il contrario, mà veggendo, che faticava in- 

darno ;€ volendo, che le parole ferviffero in luo- 
80 di fatti, fcriffe una lettera, ó pià tofto pro- 

-Xefto alla. $gzoria , il quale € quefto proprio. 
Maguifici, Cg Eccelfi Signori. Zveuo per un altra 

nofira diflintamente fatta intendere alle vottre Eccel- 
cSignorie, guamto fia certa, e tnamfefta la roviud 

di quefla Città venendofi all'atto del combattere, alle- 
Sando particolarmente le gagliarde forze dà uemici, 9 

" Tipari, come di genti, e Ie nofire deboli, e pocbe, 
C0ra tanto pii ué certifica detta vowina manzifefla, 
Venendo à tale atto , quanto cbe ieri, (come voflre Si- 
S"0rie [5g ) furono convocati tutti li Capitani di 
Quefta Gittà., per fentire da ciafcuno, quale fuffe il 
H0 parere ne] detto combattere, e qual miglior par- 

"fo pareria dj dwverfi pigliareyvenendo à tal atto 9 |. lle noflro Propofle uniformi (come in Ícriptis appa- 
vifee) rifolvettero folamente sianifeflo periglio, C9 
ace ba perdita cbe dal combatter faguirebbe , fi cbe que 
0 pertelioconofciuto né G apitaui parimente trà le Fan- 

Teri fi bà dà riconofcere, e con qual animo poteffo- 
"0 ü/cire al detto combattere , e qual. effztto féguire 
"e DotelJe, à eualfivoglia uomo di guerra. ue lafcie- 
"e" i| giudizio, fe noi dunque quefla giudicbiamo, 
Ventendo à taleffettos la certa vovina della Città, 
Ua la teniamo pit cbe certiffia. per gPinteft auimi 
! detti Capitani. Mà mon volendo le voffre Signo- 

Pte alle manifefle , esl evidenti ragioni preflar fede, 
9H perfeverare di continuo in tale volontà. di com- 
ailere, come quefla mattina y e di prefeute da due 
* Signori Dieci mé avete fatto intendere, à 

24ali tiedefimamente avemo il noflro. ultimo volere 
00, di nuovo à noflra maggior fodisfazione per 
? prefente aveo deliberato di dirla, acci cbe per: 
09 Tempo moftviamo gli anini uoffri , €9 opere qua- 
: feno y à vero in benefizio, e falute di quefta Città, 
G 0nore di voftre Signorie ,0 pure per il nofiro par- 
"colare intereffe ,"taucaudo al proprio onore, cbe fo- 
^fatto à Dio, e poi à quello, fegua quello che pia- 

€ à fag bontà. Li quali anitii, e voleri noftri fo- 
70, cbe qual volta coufiderato né termini , ué qua- 
1 0ra ci troviamo, cbjaramente intenderemo , e toc- 
CLereo con mano cbe F^ ofire figuorie trovino mezzo 
? accordo, per lo quale ue.fegua la falvazione di 

Quefoa Città s e cbe il voflro onore medefimamente fi 
lüdisfaccia , che d'accordo fi. debba fare , lodaudo pià 
?0ffo il ragionevol accordo che la certa , e tnanifefla 
"(vina di quefla Città, vendendofi certi 4 quando in 
altra opinione , 0 parere noi fuffmo appreffo à Dio, 
"é re[leremmo in obligo eteruo, C9 1n cteraa infamia 
€ tutto ilmondo, awvertendo per F'offre. Signorie , 
cbe qual volta à noi parerà,, noi volemo mandare , 

Pregato da lei, e dagli altri Magiftrati, | 

ranges per inteuder ,. qual fi T'auimo füo in detto ac« 
cordo, e qual fia la fua mente, Ta quale viene à nai 
riferita à un sodo, €9 à voftre Signorie 2 uz a]- 
;r0. Per toccar dunque la verità, &9. à moffra fos 
disfazione ci tmovemo à voler maudare detti uoftri 
uomini, e nom per voler levare il maueggio di mau 
alle voftre Signorie, 7/ quale volemo cbe fia fuo (có» 
ge à eiuffo, e ragianevole) per l'autorità, cbe ban- 
40, c Padroni fono, ecafo cbe faa. Eccellenza mon 
volefe accordo feénza. la rovina di quefla Città con 
voleriaà diferezione , farne il fuo parere ,à quefto noi 
promettiamo , e "volemo infieme con voflre Signorie 
cotübattere porre le proprie vite pixtoflo, cbe à tal 
cofa acconfentire fenza replica alcuna, come chiara- 
tuenie Vollre Signorie vedrauzo. Quando aucbe 
all'Univer[ale Popolo della Città non pareffe, cbe fi 
dove[je tentare piis accordo. alcumas moi. coufiderato 
cbe [eguendo tal rovina , (la quale il fou Dio a- 
verta) oguuno di offa Gittà né partireble, per tal 
cagioue volendo noi tao[Irave , cbe il fuggire, cbe fac- 
ciam. uon à per timore delle noffre vite, qmà fola- 
J&0nte per curare la falute di detta Città, fiamo con- 
tenti da buona voglia venire infieme con tutti di det- 
ia Città, porre le proprie vite 1n tal beneficio à in 
queffo zo[lro contento , e fodisfazione , volemo fenti- 
ve il general parere. degli uomini di detta Città , e 
che ciafcuno parimente intenda. li nofiri. | Gowvotbe- 
ran dunque V oftre Signorie i/ folito loro General 
Confiplios el quale propoffo ciafcuno quello , cbe in 
7al cafo proporre fi deve, e meffo tal combattere à 
partito, e vincendofi al folita delle fave , doverfi efe- 
quire à ciafcbeduno di noi parer di acquiflar imillé 
vite, [e im quello le perderemos veftrandone intera 
smeute [odisfatti à Dia, & al mondo, e moffreremo; 
Cg ora , e fempre , che occorra, ció cbe per. l'addie- 
?ro szofirato abbiamo del buon animo-verfo il frvizio 
di queffa Città. —. Mà percbà la rovina di effa por- 
vebbe com altri mezzi, cbe com il combattere, che 
farebbe dilatandofi una, 0 l'altra vifoluziome, ac- 
cadere, "voleudo evitare ogui incomveniente, che oc- 
correr potelfes "vifo il poter parer auoffro 1nteramen- 
?e vifolvemos, cbe voltre Signorie fi rifoloin preflo ; 
ó dell'altro 20do ,' acciocbe preffo vifolver fi poffa s 
quauto ad efequir fi abbia, e fuggire ogni altro. peri- 
colo, cbe ué poteffe riufcirey €9 intefi , Voftre Si- 
gnorie, queffi uoflri rifoluti, animi, fi rifolverauno 
in quello cbe li parer, 1à prelio, perché ^ quando 
vole[jrtito dilatare tal matería. (cofa che mon penfia- 
90) noi faremo forzati à farci le debite provifioni, 
Tutto per l'onore di quelle, e falvatione di quefla Cit- 
1à, e per il noffro onore , alle cui buone grazie. ci 
raccomandiamo fempre , cbe nofiro Signore Dio ad 
vota /e prefervi: alli 3 di Agotto 1530. Servito- 
re Malatefta Baglioni 4. $err?: | Stefano Colon« 
na. : T 

In quefto protefto il Signor Ma/stefla, (& il 
medefimo intendo del Siggor $refam» , perché 
ancor'egli lo fottofcriffe) diventa di Gencrale, 
non pur Cittadino, mà Anziano , e Confultore , 
anzi piü tofto Comandatore dé Fiorentini, per- 
cióche, dove nella condotta fua (i era con fo« 
lenne giuramento obligato di obbedire li $gzo- 
7i, e Ufizialiy e Commiffarii Generali della Re- 
pablica Fiorentina, vuole ora in luogo di combatte- 
re,confipliare, e in vece di obbedire, comandarc; 
la qual cofa conofcendo egli, e penfando, che 
gli altri ancora conofcere la dovefhino , foggiunfe, 
che non faceya per levar di mano il mancggio al- 
la Signoria, la qual'era la Padrona, e cosi vole- 
Va, che fuffe, mà quefta proteftazione fecondo 
i Jureconfülti € contro al fatto, c fecondo i Filo. 
fofi implica coritradizione, percioch' egli dicedi 
non voler far quello, ch' egli fà, negando con 
le parole; & affermando con l'opere; e per cer- 
to, chi defle.delle ferite à chi che fia, &in dan- 

B.Varchi, Ff dogli 



419 

meno malvaglio, che ridicolo, e dovrebbe effc- 
re doppiamentc gaítigato. | | 

Voleva Malatefla, ( poiche il Prencipe non a- 
veva voluto mandar Doz Ferraute in Configlio) 
arringarvi egli, fpaventare il Popolo, € propo- 
nendo che falverebbe loro la Libertà, fargli con, 
deícendere à rimetter i Medici, il quale fi crede- 
cbe fuffe un colpo Magiftro di Zazo£i, concio- 
fiacofache nel Coz/iio maggiore farebbe  ftata 
faciliffima cofa, che il partito di venire à giorna- 
ta non fi fuffe vinto, si per cagione della parte, 
che favoriva i AMedici, esi perché teftimanion- 
do il Generale proprio, che i nemici erano tan- 
ti, e gagliardi, e che non fi potevano affalire, 
non che vincere , neffuno avrebbbe voluto ap- 
provare l'ufcir fuora, e metterfi à cosi gran ri- 
Ício, fe non coloro, i quali fapevano, O per la 
lezzione delle Storie, ó per l'efempio del 1512, 
che altra cofa à il promettere, e altra cofa e l'at- 
tendere; e quefti quanto erano maggiori di pru- 
denza, tanto erano minori di numero, perché 
ifavii uomini furono fempre, & in ogni luogo 
pochiffimi, e per certo à me pare, bifognade, 
che Malatef/ía auvertiffe cosi diligentemente la 
Sigmoria di voler far quello per l'innanzi, qual 
gli pareffe, cioé mandare uno, o due uornini nel 
Campo , ch'egli aveva già fatto per l'addietro 
naícofamente tante volte. A che ferviva quefto 
proteíto da poterfi almeno ricoprire colorata- 
mente, fe le pratiche fue , e cotali andamenti 
Ícoperti fifuffero? Perché voler tentar pià la vo- 
lontà del Prencipe? non fapeva egli l'animo fuo? 
il qual'era di non voler mandar JDoz Ferrante , né 
venire à niffun accordo) fe prima non fi fermava 
il punto di ricever in Zzrezze le. Pale) come in- 
nanzial 27: cioe $;guori? Conofcevano ottima- 
mente i Cittadini l'arti di Ma/azef/a, cosi Mer- 
canti, € Dottegai , com'egli era ufato di chia- 
margli, mà piu, ladifcordia, chela fimplicità 
loro, e piü la perfidia, che aftuzia altrui gli 
aveva in luogo condotti, ch'era gioco forza, non 
avendo effi nel publico, né grano, né danari, & 
avendo AMa/atefía le forze in mano , diffimula- 
re di conofcerle, e di già fi era praticato da- 
gli 8o di raffrenare la licenzia di coloro, i qua- 
iparlavano del Signor Maj/atef/Áa. Mà le Re- 
publiche non poffono tutto quello, ch'elle pof- 
fono, comei Principati, & aurebbe avuto di 
bifogno in quel tempo la Citta.di Ziregze, ó 
di un favio , il quale fufie ftato Pazzo, ó di 
Pazzo, i| quale fuffe ftato favio, mà l'età no- 
ftra, ó pià. tofto la noítra educazione non pro- 
duce piü Sevoli. Mentre che in Piresze era 
increbile trambufto, e travaglio fi ebbe lin- 
güa , che il Prencipe fi era partito di campo 
la fera avanti con tutto il nervo dell' Efercito, 
per venire à battaglia col Perrgecio, che non 
paffaffe. Parve à $zgmori ,.& à gli altri del Go- 
verno, che fuffe venuto il tempo, ó di vincere 
gli inimici, ó di covincere Malatefía , e per- 
ció ritornarono di nuovo, e con tutte le dol- 
ci, & umili maniere à pregarlo, che in tapta 
occafione non voleffe abbandonargli avendo in 
mano la Vittoria certa: Ma/atefla, il quale a- 
veva mantenuta la fede al Papa, & a] Prenci- 
pe di Oragges , e non à 1 Pioerentini , rifpofe , 

non effer vero, che. Orazges avefle sfornito il 
Campo, anzi aver menato íeco pochiffima gen- 
te; T'utta via, che voleva, poiche gli s'era a- 
perto queíto fpiraglio , vedere fe poteffe affal- 
tare i nemici; e mettergli in rotta , € facendo 
le vifte , per metter tempo in mezzo , ora di 
confortare, e iftruire 1 Capitani, ora di forni- 
re i Soldati di munizione , ora di mandare à 
riconoícere il fito e i Forti degli Spagnuoli , c 
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torno ad un altra, laíció paflare quel giorno, 
ítando la milizia Fiorentina in ordine tutta Vid» 
& il Gonfaloniere fteffo per feguitarlo: Mà ve 
nuta la fera futti i Perzgimi, racccolte le loro 
bagaglie fecero fardello , & altretanto fecero 
1 Corfi, lafciando e gli uni, e gli altri tutti ! 
Soldati Fioremtimi, i quali erano nelle loro Com- 
pagnie, onde fi dubitó non voleffero la nottó 
9 faccheggiar la Città, ó andarfi con Dio, € 
per quetto 1 Giovani ftettéro tutta la notte VI" 
gilantiffimi alle lor Bande , e fecero la guardia 
alla Piazza con fomma diligenza. L'altro gior- 

| no, mentre che Ma/atefla s'andava intrattenen- 
| do intorno à medefimi preparamenti , " pe r tc 

nere à bada i Commiffarii, e i Ca itani. delle 
Bande, i quali ardentiffimamente lo follecitava- 

no, venne la nuova vera della rotta del Zerrac- 
(i0 dico vera, perché poco prima fi cra fpar" 
fo per Firemze con impareggiabile letizia, che 
il Prencipe era ftato morto, e l'Efercito rotto 
€ fconfitto dalle Genti del Zerruccio. Per que- 
fta nuovai Pa/lecbi , iquali erano riforti per" 
perdita di Ez;pojj, mà lavoravano fegretamento 
cominciarono à moflrarfi vivi alla fcoperta » € 
4Malatef/a alegerito di un grandiffimo peo » € 
giudicando di aver vinta la pugna, mando tüt- 
to pieno di baldanza , chi diceffe al Goal 
nere, GC ala Sigmeria che la guerra era mo" 
lutamente perduta, onde bifognava por giu * 07 

mà all'accordarfi, e trovar modo, che la Cit* 
tà non andaffe à facco. La Pratica per non 
mancare diligenza neffuna aveva mandato 
Donato Giauotti Segretario dà Signori Dieci, u0* 
mo non meno leale, che prudente, à tentat? 
l'animo del Signor $/efazo, € vedere d'indurlo ? 
ufcir fuori, e far prova della fortuna , e delà 
vita; mà egli, che in vero poco perfuafibile» 
aveva rifpofto non effer piü tempo , e contI? 
alle Leggi, e confuetudini militari, e domam 
dó licenza; 'Tanto puó l'emulazione, e lo de" 
gno, néó petti degli uomini , ancorché nel 1€" 
ito Eccellentiffimo Capitano, e prudente mol 
to: € per dire il vero egli, (qualunque cagio" 
ne lo moveffe) mancó appunto (come fi dice 
al bifogno. Né per tutte quefte difgrazie ?t 
auvilirono , ó perderono di animo i Giovani 
della Republica, come moftreranno le cofe fe* 
guenti, raccontato che averó, come, e dovt 
fü vinto con fua lode, e morto con altrui bia" 
fimo il Commiffario , ce Capitano Generale 
PFrancefro Ferruccio. Dico dunque per ripigliat 
da capo queíta materia, che trovandofi: i Fioret- 
Zini in eftrema neceffità di tutte le cofe, & aven- 
do tutte l'altre fperanze umane perdute, delibe- 
rarono di far venire con piü gente ch'egli potef- 
fe il Ferruccio con intenzione di afficurarfi di Ma- 
latefía, e di coftringere il Viceré fe non à leva- 
re il Campo à difcoftarlo aalla Città, ó almeno 
reftringerlo, e confeguentemente, ó di tor vià 
l'Affedio, ó d'aprirlo, e quando pure non avcf- 
fono trovato rimedio migliore, di ufcir fuori con 
la milizia,. e Soldati Fiereztini, e combattere in- 
fieme con effo luii nemici, perché fe non aveffero 
la Vittoria, (come fperavano) J'avrebon lafciato lo- 
ro tanto fanguinofa, che di neceffità dall'uno dé la- 
ti fi rimoveva l'affedio, & in qualcunque modo 
nen ci farebbe mancato mai loro l'accordarfi ,CO- 
me fecero; Vinfero dunque di nuovo, e per 
Commiflario Generale, e quello, che mai piü 
non fü fatto con tanta autorità ,e poteftà , quan- 
fa aveva la S/guoria fteffa, e tutto il Popolo di 
Firenze, & in fuo luogo crearono Commiffario 
di Volterra Marco di Giovanui Strozzi , chiamato 
il Mamnuccio, giovane anzi leggiere che no, 

mà 
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À| renti,:e gli Amici pagaron per lui,e fi tenne per mà animofo , & amante la libertà con facultà di 

poter elegeere uno in füa compagnia àfua fcel- 
ta, 1l quale fu Giovaz. Battifla Goudi chiamato il. 
Predicatore della medefima natura , mà pii riferva- 
t0, e piü fagace di lui... Corfero partiti di Firez- 
Ze di: notte à pie, e traveftiti giunfero in vlter- 
74 à 14 Luglio pure à piedi in abito foldateíco. 

Ferruttio ricevuto, e letto il partito della $7- 
&"70 i4, e conofciuta per l'ampliffima, e nuova 
poteftà, & autorità, che li concedevano la gran 
fede, che avevano in lui, & in quanta ftrettez- 
7a, € pericolo,-fi ritrovava Zirezze, fi delibero 
ancorche tal partito gli pareffe dubbiofo, e peri- 
colofo molto, di volere ubbidire, e foccorrere, 
(che glie ne poteffe feguire) la Patria, e perche 
9 gravavano, e lo fcongiuravano, che non met- 

tefle alcun tempo in mezzo, parti il giorno di poi 
*€on Jsarzolo Gedaldi, e Gaddeo Guiduccei di oiter- 
7*4, € di 20 Infegne ch'egli aveva di Fanteria, ne 
laíció fette per guardia della Città, i Capitani 
delle quali erano. /Viccoló Strozzi , Saudrino Mo- 
Taldi, i Gobbo, e Fraucefco Scuccola dal Borgo à 
S. Lorenzo, Pasquino da $ap Benedetto, e Giovan 
AMaria da Siema, la cui banda ebbe poi Gaaite- 
*ülio Strozzi uenuto dalla Cittadella d'z4rezzo, 
alle quali poi fe ne aggiunfe un altra, la quale fü 
quella del: Conte GZerardo: della. Gherardesca s € 
l'altre tredici menó-feco, le quali furono. ^ Gigi | 
Machiavelli, Spione , 1 Balerdo ,:Paolo4  Giulia- 
40, e Giorgioue Corfi 1l Capitano da Monrtebuoni , 
Jaises Franzefe y: e Goro da Montebenicbi; Meno 
feco ancora otto Cittadini v/rerrazi per Statichi, 
My Gio: Battifla Minucci ,Giovan Battifla di Bar- 
tolomeo ,. Giz/iano ,. e. Gabbriello del Bava , 4les- 
fandro Fei, Giovanni Marchi detto Palaccio, Be- 
Xedetto Falconcini , Francefco Giovannimi , e Anto- 
Aio Gorti ; voleva ancora menare Zaceberia Gouta- 
$i, mà egli ftette tutta la fera fuggiafco, e per- 
cio. fü meílo la mattina dà nuovi Commiffa- 
rii in fondo di Torre, e gli bifognó per ufci- 
TC pagare so ducati: con queíte genti, le quali 
€rano frà tutte. 15oo fanti;oltre le fue lance fpez- 
Zal€, € con alcuni pochi cavalli, i quali gli era- 

, Qo rimafti, avendo inuiati gli altri à Pi/a, prefo 
1l cammino verfo la Cetina, dove fü affrontato 
da una banda di Archibufieri .del Marasaldo , i 
quali s'ingegnavano di tenerlo à bada, tanto che 
comparifle |. Faérizio , .mà egli che fi affrettava 
di camminare ,. attefe fempre à camminare lungo 

- 3 fiume, infino che giunfe à//ads, di poi à &o- 
Ji£uano , dove fecero i foldati prova di entrare, 
JUà non poterono, € di quindi perla via di Z;- 
org fi conduffe-à.P;/a in tré alloggiamenti , fen- 
za che Fabrizio, .come fiera vantato, e com'e-. 
&li aveva promeffo al Prencipe;  poteffe impedir- 
lo.. Giunto à Pifa- cominció per le continue fa- 
Uche à fentirfi di. malavoglia,: mà per che non 
ceffava. cosi. indifpofto di taticare il di, € la not- 
t€, gli prefe una buona febre, cagione, ch'egli 
non poté cosi toftamente partire , come aveva di- 
vifato mà gli.convenne , malgrado fuo , foprafta- 
1€ quivi con infinito difpiacer d'animo 13 giorni, 
né quali , tofto che fu migliorato al quanto, attefe; 
Comunicando ogni :cofa col Signore Giovaz Pao- 
l0. à fare tutti 1 providimenti poffibili : Primie- 
raménte effendo venuto il tempo:delle paghe, e 
cominciando i .Cor// à volerfi: ammutinare; | egli 
non avendo danari, pofe taglie à Cittadini ; e mer- 
canti, Cosi ZZoregtini, come Pi[ami, ele rifcoffe 
Cosi rigidamente, che avendo detto un di loro, 
Che ftarebbe: prima à patto di effer impiccato, € 
di morirfi di fame; che pagare un fol quattrino, 
€gli comandó, che neffuno gli defle cofa neffuna 
da mangiare, &allà fine non pagando fuffe im- 
piccato ,. e come quel tale ftava ful fuo proponi- 
miento, cosi ílaua anch'egli; infino che i Pa- 

zig 

certiffimo, che fi farebbe láfciato morire, ó am- 
Tazzare, ancorche fuffe danaroió, tanto puo né 
mortali l'avarizia o l'oftinazióne , ó piàt toito l'u- 
na, el'altra infieme, — Pofcia per afficuraríi di 
Pifa parte fece ufcire della Città, e parte meno 
feco per Statichi tutti coloro, i quali pensó che 
poteffono, o per amore della Libertà, ó per an- 
tico, e giuftiffimo odio contro i Ziórezziz: , (pai- 
titolui) far tumulto. Volle rivedere l'una Cit 
tadella, e l'altra, come fuffono tenute, c prepa- 
ro gran numero di trombe artifiziate, clie get- 
taflero fuoco lavorato, e diftribulà ciaícun Cà- 
pitano le fue. Ordino r2 Mofchette da Cam- 
pagna, per metterle poi al bifogno fopra 1 lo- 
ro cavalletti. Providde , oltre l'altre. vetto- 
vaglie, gran quantità di bifcotto : lafció di 
molta polvere, e di ogni forte di munizione; 
portó in sü i carriaggi delle ícale, e di 
tutte le maniere di ferramenti ;. menó dé gua- 
ftatori, e manaioli, e brevemente non avendo 
fenza difficoltà raccozzato infieme un Eferci- 

to fotto 29 bandiere nel torno di 7 pedoni, 

la maggior parte Archibufieri, e di 300 à co 
Cavalli, non volle, effendo già guarito del tut- 
to, indugiar piü la partita fua, perché laíciati gli 
Statichi Volterrani al Commiffario GZiaciaotti , € 
raccomandatogli con efficaciffime parole, e pre- 
ghiere la Città, gli laíció per guardia il Signor 
Mattia da 'arauo da Camerino, i| Capitano Pie- 
ro da Montopoli , Betto Rinuccini ,| Mufaccbinb 
da Ma/accbío co* fuoi Cavalli, e la Domenica fe- 
ra s'uíci di P/a à tr ore di notte per la Porta di 
Lucca , e nel ragionare che fece a Soldati, noir 
negó il pericolo, al quale fi metteva, effer gran- 
diffimo, mà gli empié di fperanza di doverlo, e 
poterlo fuperare , e gli carico di fperanze, e pro- 
meffe, fuperato che l'aveffino. I1 Giorno feguen- 
te, che fü il primo di Zgo//o, camminando per 
quello di Luca , € valicato il Ponte à $42arciz 
bocconi , arrivo verfo la fera fotto Pe/ciz à due 
miglia, e vicino à Go//Jodi, à Pefciatini , mandó à 
chieder paffo, e vettovaglie, l'una cofa, e l'al- 
tra, (fcufandofi ,' che non potevan far altro) de- 
negata; onde fe neandó à Mediciza Caftello dé Luc- 
cbefi, e quivi alloggio, d'onde partitofi à grandiffi- 
maora,e difegnando di volerfi condurre per la vol- 
ta delle Montagne al Moztale, fece fembiante di 
prender la ftrada che conduce à P;f/oiz ,e (i gettó 
al cammino di Gaz/amecca , dove fi fermó la. not- 
te, e la mattinay che fü il di di $az Srefago, e 
l'ultimo della.fua'vita , giunto che fü fopra le la- 
ci del Monte ,. non piglio la via buona , mà ingan- 
nato dalle guide per la ragione che fi dirà, fcefe 
à Sau Marcello il quale perch'era dalla Parze 
Panciatica , fi à requifizione dé Cancellieri , mor- 
tici dentro alcuni, i quali non erano ftati à tem- 
po à fuggirfi , crudelmente- arfo ,' € disfatto :: in 
quel tempo perche i foldati, oltre alla ftanchez- 
Za, erano per una grandiffima pioggia tutti fraci- 

. di fi ripofarono al quanto, e volfe che fi cibaffe- 
ro per andarfene poi diviato à G2viazo, 'l'erradcl- 
la fazzione Cancelliera affai quivi vicina, e da P;- 
fleria. 10 miglia: lontana ,. ancorche fapeffe di 
aver il Maraaldo , non folo dalla finiftra , il 
quale gli aveva tenuto fempre dietro mà ancora 
il Zelle alla deftra, e con effo gli $pagzzoli am- 
mutinati, e di piu il Jraccio//imi, con mille de 
fuoi Panciaticbi ala:coda, i quali con tutto che 
aveffono affai piü gente, ch'egli non ardirono, ó 
non venne loro in taglio di affaltarlo, afpettando 
per auventura il Prencipe, il quale avendo fapu- 
to da diverfe fpie, c per pii lettere, intraprefe 
molti giorni avanti, qualfuffeildifegno dé Fic 
réutini, € giudicatolo di quell'importanza, ch'e- 
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gli era , e follecitato lo per quanto fi credette da | A | to, à sbigottito, anzi moftrando nel vifo quella MMalatefía, delibero di voler andar egli in ;perfo- 
na ad affaltarlo, anzi ad incontrarlo, e combatter- lo. La onde fcritfe fubito à Za/rrzio AMaramaldo, il quale fi trovava à $2 Giziguago, che quando il 
Ferruccio ufciva di F'olterra ,faceffe punta (per ufare 
le proprie parole) di negarli il paíffo,. acció non 
poteffe andare à Pj/2,, e congiungerfi con le gen- 
ti del Signor Giovas Paolo, c non li riufcendo 
quefto, fteffe vigilante all'ufcir di P//2, e dovun- 
que marciaffe, egli fuffe alle. fpalle, tanto che 
arrivaffe egli , & il medefimo ícrifie a] Signor 
"Lleffandro, il quale fi trovava. in Piflia, & au- 
vertendo, che faceffe ogni sforzo per aver. feco gli $pagnuoli ammutinati , i quali all'ora s'intratte- nevano all' 4/fopa/zie. Erano quefli un grof- 
Íía banda , i quali caffi, come difubbidienti, e fatti ribelli del'Imperadore andavano guidati da un Capitano chiamato Clavero , vivendo di ratto, faccheggiando ora quefto Cafale, ora qucl'al- 
tro, € mettendo à ruba, e fpeffo à fuoco tutto quello, che potevano. Due dé'Capi ;. di cofto- 
ro erano ftati occultamente in Ziezze per accon- 
ciarfi al foldo dé Fioregtizi, ela Prati aveya fi- 
nalmente conchiufo, che fi aveffino , con quefto 
intefo peró , che non fi doveffero mettere in T'er- 
re murate, non fi fidando interamente di loro, 
mà poi riconofciuto, che andavano à milizia, e 
volevano ufar fraude, fecero appiccare quei due Capi , € fenza provedere piii oltre taglia fono la pratica. Ordinoó ancora i] Prencipe à tutte le Genti d'Arme, che andaffono fenza induggio ad 
alloggiare à Pra£o, e fteffero preparati, per po- ter mettere il Fzrruzcjo in mezzo, e poco a pref- 
fo (celfe tutto il fiore dell'Efercito , e l'invio ver- 
Ío il Piffelefe , cioe uno fquadrone di cinque ban- 
de di T'edefchi veterani i quali arrivavano (dico- no alcuni) à 3005, mà non erano pià di mille, 
€ altretanti $pagzuoli , benche degli $pagzuoli ne | 
rimandó la notte (forfe vergognandofi di andar | con tanta gente contro à si poca) la maggior par- 
te, e dé Colonnelli Zzzliazi il Signor Giovan Bat- 
zifia Savello , Pier Maria Conte di $ag Secondo , & 
il Siguor Marzio Colonza , M. 4fralino, c di piü 
Pompeo Tarina con 70. Archibufieri , & egli la- 
ício Don erragte in fuo luogo, & auvifato il 
Conte di Lodroge , che fteffe auvertito, piü per 
moítrar in apparenze di dubitare, che dubitaf- 
fe in fatto di quei di.dentro, parti dal Campo la 
íera dé due d'Agofto , menó feco tutti li 
Cavalli leggieri ; e rutti li Stradiotti , fenza 
mancarne pur uno , i primi Capi dé quali era- 
no.Zeodoro Biccberimi , e Zuctbero , e Quicbero 
"IIbanefe , Doffale , Fraucefco da Práto, Antonio da 
Onera Spagnuolo, e guazzato Zfrzo cavalcando 
tutta notte , fi conduffero la mattina à Logoze 
Villaggio trà Piffoia, e Gavigkana , dove fi ri- 
poío, e mangio in quel tempo appunto, che il 
Ferruccio fi ripofava , e mangiava ancor'egli in 
San Marcello: mà intefo da piü fpie, dove fi tro- 
vava il nemico, e come voleva entrare in Gavi- 
nana , mandó rettamente avanti gli Stradiotti , & 
1 Cavalli leggieri tramettendo trà effi per loro dife- 
fa li 300 Archibufieri del Tarima, con ordine, 
che laíciati guardati i paffi » 'aggiungeflero la Faz- 
zeria, € fi storzaffero di entrare nella Terra avan- 
tidi lui) & egli con la Eun d'arme li feguita 
rebbe. ll Ferraccio 11 quale s'afpettava bene, che 
doveffero venire. genti nemiclie. ad incontrar- lo per proibirli il paffare, mà non già né tan- 
te, né il Prencipe medefimo, né fi tofto né co- 
si di lontano, per non lafciarli l'Efercito di fopra 
Firenzeà dilcrezione, e quafi in preda à quei di den. 
tro, tofto che fentile Campane di Gavigzaza fonare 
con gran furia àmartello, s'auvifó quelch? era , che 
i nemici fuffero prefenti, né pero punto fmarri- 

fperanza, che forfe non aveva nel cuore , miíc fpacciatamente tutte le Genti inordinanza , quan [o pottette meglio, dividendoli in due (quadres o battaglie, l'antiguardia, ch'erano 14. Bandie- | 7€ guidava egli coperto di. tutte l'armi fopra un cavallo bianco con la fpada ignuda in mano, € la retroguardia, ch'erano 15, il Signor Giov4? 
Paolo, e meffe le bagaglie in mezzo, fi rivolfe à 
tutti con lieta cera, e trattofi l'elmo diíle ad al- tra voce quefte parole. — Cariffimi,, e fortiffitui fol- dati, e Compagni miei, il poco tempo, C9 il vo[iro valere molto tante volte da me , € in tanti pericli 
cono[ciuto, e commendata , non comportano , cbe io pofa dirvi altro ,0 voglia, Je nou cbe confiderando y cbe in v0 /ffà., e nelle vofire manui efpoftoilfalvare la Città di n 
renze o i] dif/ruggerla , i gran meriti , cbe Jéguir ut 
devono , feguitate zie do'tuugue vedrette cbe io vadit 
vi ricordiate, cbe. gli animini geuerofi eleggono ptt 
volentieri il morir onoratamente per viver im eierm 
con [omma gloria, che il viver difonorati per mrm 
eternamente cor molta ignominia, à almeno feuza lo- de alcuna. E, rimeffofli l'elmetto. s'affrettava Y giugnere à Gavigzana per occuparla egli avanti» che i nemici, (quali erano trattenuti maliziofa" 
mente alla Porta da Gavigzanef;) l'occupaffero | 
effi : i Cavalli erano medefimamente divifi in duc ordinanze fotto 4 fquadroni; i primi menava il Signor mico da 4rfoli, e Niccol) Maj da Na* poli di Romania , chiamato Pollodio , c le feconde- 
Carlo da Caffro, e Carlo Conte di Civitella. P bu teva il Ferrucio, e ne fü , (come dicono) auverti to, fchivare il combattere pigliando la flada fü per la fchiena del Monte, e camminando per li Giogbi dell -4ppennino capitare: nelle Contrade di P'ernio, e calare già nel MagPello , mà egli, o pet non moftrare fegno alcuno di vilà, à per non perder le bagaglie, le quali gli conveniva lafcia* rc per neceflità (non meno ricca, che ficura pre* da à nemici) ó per non ufcire dalla Commiffio" ne dé fuoi S/ezori, effendo quella ftrada lunga; € malagevole molto, ó pii tofto tirato dà 7z/i, à 
quali effendo incogniti, e potentiffimi ,: non puó né provedere con l'in egno, né recalcitra* re con le forze , feguitó ji cammino prefo, & auvenne per cafo, che mentre, ch'egli entravà Per la Porta dinanzi ,— Falriz;o avendo attra* veríatoy & accorciato il cammino per tragetti entrava anch'egli da un'altra parte (rotto un mu- ro à fecco) per un altra Porta: il che veduto il- Ferruccio ímontà à piedi, e prefa una picca ifi mano appicó una piii tofto terribile, e fanguino*, fa battaglia, che groffa, e fpaventofa Ícaramuc- cia, la quale duró gran pezzo, effendone da ogni parte quafi ugualmente morti, c feriri molti, si dalle Picche, e si maffimamente dagli Archibufi. 
ll Ferruccio ora inanimiva con ]e parole, chias mando, quando quell'altro per nome, c ricore dando loro, che nelle mani loro era ; O la fal- Yezza, o la deftruzione di Firegze, & ora Ípa- ventava i nemici con fatti, ammazzandone, e fe- rendone molti, facendo l'uffizio di animofo fol- dato, come. di prudente Capitano. ^ Zabri- zio non fi ftava ancor'egli avendo maggior ri- Ícontro trovato, ch'egli non fi peníava, e di già cra entrata nuova gente nelle 'T'erra à foccorrer- lo; onde le bande roffe con la quantità dal nu- mero maflimamente, e le bianche con ]a qualità della virt, facevano in guifa, che non f poteva difcernere da qual parte voleffe ftar la fortuna, an- 
zi pareva che ora fuffero vittoriofi 1 Ferruccianis ferrando, e cacciando i nemici, & ora i Mara- taldefj puntando, e ricacciando gli auverfarii, € cosi ondeggiando ora da quefta parte, e ora da quell'altra, come fanno le cime degli Alberi, quando traggono due venti, che fiano conrrarii , 

Men- 
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Mentre che dentro: il Caftello , € principalmen- iA | /N6, rifpofe il Ferruzcio , & abbaffando il Capo si te fü la Piazza, e preffo un altiffimo Caítagno fi, lanció in un folto ftuolo, che venivaper offender- combatteva ferociflimamente per gli uni, e per . | glizall'orail Capitano Goro veduto il Comiffario, e gli altri:la Cavalleria del Prencipe aveva affaltato Generale in un:luogo troppo pericolofo, volle '€on grandiflfimo impeto la Cavalleria del Ferraz- pararglifi dinanzi perfargli fcudo di fe medefimo, £&/? mà eglino'non folamente quafi füffero immo- mà egli barbottaudo lo tiro indietro iIrofamente, bili foftennero l'urto, mà aiutati da buon nume- e fgridollo ; onde tutti gli altri Capitani,, e valen- TO di Archibufieri gli percoffero, e sbaragliaro- ti loldati corfero à gara per foccorrerlo, e fecero 20 di modo, chc il Prencipe, che in quello era ar- fi grande sforzo, che data, e riavuta una grande IiVato , veggendogli tutti rotti,e fparpagliati , pi ftrage gli ributtarono à viva forza fuori della Ter- Con impeto d'ira, che con difcorfo di ragione, ra, dove fi radunorono , quafi tutti i Fanti, e non folo con tutta le Gente d'Arme fi auventó à tutti i Cavalli dé nemici, ch'erano fparfi in di- foccorrergli, mà ancora, anzi temerario foldato , verfi luoghi, perché circondati i Ferrzzciani d'o- Che accorto Capitano , fpinfe innanzià tutti il ca- gni intorno, ne furono molti morti, c iolti prefi,e - Vallo in luogo ripidofo , e dove l'Archibufate fioc- molti fi mifero in fuga, ilche vedendo 11 Ferruccio, € non volendo ancora cedere, e non potendo ri- 
cavano onde quafi in un punto medefimo né toc- 

tornare nella.'T'erra, fi ritiro col Signo? Giovan 
CÓ due, una dinanzi nel petto, e l'altra di dietro | 

Paolo in Cafotto vicino al Caffe/]a ;€ quivi ancor- 

nc] collo, per le quali caduto in terra morto, fü ) In fubito. fpogliato , per cupidigia di aver fuoi che fuffero tutti ftracchi, e ftrambofciati fi de- 
feíero gran pezzo, mà vedura preía la Terra, e 

Panni, e l'armatura , la qual'era ricchiffima, e 
tutti i fuoi foldati parte uccifi, parte feriti, e 

T'icoperto, perche veduto , e riconofciuto non sbi- 
Botiffe i foldati, mà non si ché 4futonio d' Orre- parte prefij e fuggiti alla per fine effendo ambi- 

due, e maflimamente il Zerzuccio feriti di piü col- 
^2 uomo non meno perfido che codardo , vedu- tolo in terra non fi aviaffe à fuggire à briglia pi mortali, anzi non avendo parte neffuna, la Íciolta, e dietro à lui Forfello Borfelli , i quali con quale non fuffe, ó ammacata dalle picche, o fo. molti altri fenza fapere il perche diedero di fpro- rata dagli Archibufi, non potendo piü regger ne al cavallo, e fi faggirono vituperofamente l'armi fi arrenderono. 1l Ferrgcco fü prigione Infino à Pifloia, dando per tutto voce, il Pren- di un Spagzuolo, il quale per aver la taglia lo te- Cipe effer morto ; € l'Efercito effer rotto. In neva nafcoflo, mà Zarizio vole, che ii fuffe quefto tempo medefimo aveva il Signor Z/effan- condotto dinanzi, e fattolo difuminare in sü ly Pizza, e dicendogli tutta. via villane, c ingi- 
4ro con incredibile furore urtato per fianco la re- 
troguardia, e tutto che il Signor Giove Paolo uriofe parole, alle quali il Zzzzzcrjo rifpofe fem- : pre animofamente, eli ficcó , chi dice la fpada, 
àon avefíe mancato, né all'Ufizio di Capitano, 1É al debito di foldato, fü non di meno dal mol- chi il pugnale, e chi una zagagiia, chi dice nel to numero, e virtii dé foldati toftamente difordi- petto, e chi nella gola, e comando à fuoi, (a- Dito, e perdute le bandiere quafi rotto: per lo vendogli detto, (t4 zzmnazz: un u0t£o.ztorto) che Ch'egli fcefo da cavallo , € rimettendoj come finiffero di ammazzarlo ó non conofcendo, à 

non curando l'infamia, che di si atroce,. e bar- 
. poteva il meglio i foi foldati in fila, & aprendo- itroce 1i la via con la fpada, mentre che i nemici erano baro misfatto perpetuamente feguir gli doveva 

"eer E ; . S t . 1 Hi i s Los. «. 

A becheegins le Pepe, ORO CER D| Il Signor Gievaz Paolo con 4 Ícudi di taglia fà i a'T'erra per foccorr . t NEXT NEC DOSEETRD liberato. . Il. Signor J4fcanio da frfoli , il quale 
aveva quel giorno con fenno fenile, e forze gio- 

'Vccio, il quale avendo combattuto preffo, cheà 
Uc ore in fi "za del caldo, il qual'era fmi- m Ln À i la sforza del caldo, il.q venili fatto prove maravigliofe, fü comprato dal 

Signor Marzio Celema 60o ducati da coloro, 

a atamente grande, e cacciati i Lazzi, & iCa- 
valli dall a, fi ripofava uri poco appogagiato if x à Terra, fi ripofava uii p PP9BS che l'avevano prigione, & ammazzato di fua pro- 

pria mano, atto (per mio giudizio) tale, che i 

alla Picca pen(ando d'effer ómai ficuro , € tan- 
to pid, che i foldati, ch'egliaveva lafciati fuori iw 9 » 8 E] . . . . . p rh, t fentíta la morte dcl Prencipe, e veduta la ver- io amiciongn i SAU A v PUE n Rn - Bognofa fuga della gente d'Arme, avevano con te fe guerre, né si bello, né si lodevole, che liete.- : E gt ox quefto non fuffe piü brutto, e piü biafimevole. 
Cte, & altiffime voci gridato: Kittoria $, € cosi É ER : he. aieo. Fabyiz; arebbe flato, mà una banda di Lanzi, la qual'e- EOD dM paoraMidregueae dilcoya. to rial ra nella coda c non fUBrda nb OOIRINTeCs iEfd in efcufazione della fua efferata 1mmanità, tro- *N - o9 . **N *. * 

: f : vata piu da altri, che da lui, era piü veriimile, 
che vera , cosi quello, che allegava in difeía del 

entró nella "Terra, e dietro alla quale non fo- 

' Signor Marzio, che l'/r/oli ageva morto in bat- 

yiaente gli altri Lanzi, mà gran parte dé Co- 
anelli Zaliani, chi da una pou uuum taglia Szipiog Colonua (uo Cugino, non lo fcagio- 

na, né gli toglie la macchia dell'infamia, né i'u- 

5e diedero addoffo alla gente del. Zerraccio , onde 
* &rinovellóil fatto d'Armecon tale fracaffo di Pic- s A d EE Che, e tanto ftrepito d'Archibufi, ch'era cofa or: Pas J Arcadia) donani e EE che (oss ribile à (entire, & orribiliffimaà vedere. 11 Ferrzz- 3 o dle. 2s DURAS um , mua dia 9, 60€ l'Orfino fatta una fila tutta di Capitani ; non Ee delli fra Moi Sis " CA CN 5i $ des Pure foftennero gagliardamente l'impreffione dé Fold hA CIS M. p "s SPISEE nemici, mà fi  fcagliavano dovunque vedevano il iih * dp» 4 UHOZZI plO- 

EBIGl y & xs vane animofiflimo , mà degno del fuo fopranome, effendo ferito d'archibufo in uno ftinco, fü da 

ifogno maggiore, & il Ferruccio, ora duverten- 
^9» ora pregando; e tal volta gridando, e fem- : m : : . es j vanni di M 'à par- Pre menando le mani, era cagione, che fempre |p | 607422 d Ariorto Geliefi, (il quale fi era par : 

tito à pofta di Piffoia per ammazzarlo) riícatta- to con mille fcudi, e fatto medicare, non come 

1 fuoi foldati,, prima che ritirarfi un paffo à die- 

nemico fuo, mà come fuo amiciflimo, diligente- 

tro fi PU URSA dE ó infilzar dalle Picche, ó fen- 
dere dalle Alabarde , ó trapaffare daoli Archi- a P 8 mente nelle fue proprie cafe; Cortefia veramen- 

t€ da non dover mai effere né dimenticata dà 

ufi, e l'Orfino feguitando fempre il Ferraceio con 
quel Druppello di. Capitani non páreva, che fi NEM pud wen poteffe faziare di vendicarfi ; Mà poi ch'egli vid- chi la deüdeces is Dbede s chi RIUU ni m de, che la Piazza correva tutta fangue , e che CODOL GE MGEES. queito contittos 1 qua'e duro dalle 19 ore infino paffate le22 , trà dell'una par- 

* 4m T. parte, € dell'altra d'intorno à 7 uomini: I 

empre da ogni lito comparivano nuovi, e fre- 
Íchi nemici, rivoltofi al Ferraccio- diffe , effendo 

: pn et feriti furono in grandiffimo numero, dé qua- Siguore Commiffario non ci voleun noi arrendere ? | Ff a li 

tuto trafelato, e pieno di polvere, e di füdore: 
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dé quali ne moritono affai , perché quafi tut- 
ti avevano piü ferite in diverfi luoghi,: e fià 
quefti fü Giuliamo Fef;obaldi molto. lodato , 
€ molto adoperato dal Ferrucio, il quale ca- 
rico di piccate, edi Archibufate fü portato à 
Prato, '€ quiVi contentó di morire per la fua Pa- 
tria fpiró; il che fécero molti altri, i quali meri- 
tarono tutti egregia, e fommiflima lode, mà 
fopra tutti gli altri fü degno di eterna gloria, e 
di fempiterna memoria Zrancesto di INiccolb Fer- 
7t/cci , 11 quale di privatiffimo Cittadino, c di baf- 
fimo ffato venne à tànto alto, e publico gra- 
do, ch'egli fece frà lo fpazio di pochi mefi tutte 
quelle prodezze i una guerra fola, che puo trà 
lo fpazio di affaiffimi anni fare un Generale. efei- 
citatiffimo in molte, e quello, che é piti avendo 
avuto folo per le fue virtà la maggior autorità , e 
balia che aveffe mai Cittadino alcuno da Repu- 
blica neffuna, l'adoperó civilmente, e folo in fa- 
vor della Patria fua, e beneficio di coloro, iqua- 
li conceduta gliel'avevano : trà morti fi trovaro- 
no il Capitano da Moe buono, Paolo; c Fran- 
cefco Corfi, Alfonfo da. INipicciano, il Conte Gar- 
Jo di Ciojtólla. L'opinione di pii prudenti fü, 
che íc Fireuze, avefle avuto un altro Ferruccio ,o 
que(to non fuffe ftato morto, la bifogna farebbe 
andata à rovefcio di quello, ch'ella andó, e nul» 
la di meno fecondo la natura degli uomini, iqua- 
li non veggono volentieri in altrui quelle virtü, 
ch'effi non hanno, fü , & e riprefo in molte co- 
íe da molti. Prirnieramente l'accufavano d'igno- 
ranza, € di füperbia, poiche di viltà accufar non 
lo poffono, perch'egli non combatté con Fa2- 
órizio innanzi, che il Signor Zeffaudro arrivaffe, 
ch'al vero farebbe ftato bei fattó, come ne tü 
configliato,, mà di cio lo fcuía il non avér egli 
voluto perder tempo ,fapendo in quale ítato fi ri« 
trovaffe Fireuze, e quaüto erà defiderata, & as- 
pettava la perfona füà, e per queffa cagione fc- 
condariamente 1 riprendono, ch'egli quando fü 
sü le Lari, non doveva fcendere à $27 Marcello, 
mà pigliare la ftrada diritta alle Pazcze, & al Pog- 
£4 , onde fi potéva ficuramente condurre al Moz- 
zale: Mà di quefto lo fcolpa cosi la diligenza fuay 
come l'altrui infedeltà, conciofiacofache il Ca- 
pitano Guidofto Pazzaglia , & altri capi della 
Parte Cancelliera, i quali gli fervivano per Gui- 
de, & avevano promeffo à Signori Dieci, & à 
lui, tofto che fuffe nelle Terre dé Piflolefi , gran- 
diffimi, e cortefiffimi aiuti diuomini, e di vet- 
tovaglie: Aveva mandato à Lacca per Baidaffa- 
«e Molofchi detto il Braverto,. dé quali bifognava 
che fi fidaffe; mà eglino, .ó per vendicare lelo- - 
1o ingiurie, Ó per ingiuriare altrui,. e sfogare, 
dove, c come poteyano ,la rabbia loro contro al- 
la Parte Pazciazica , lo conduffero à $22 Marcel- 
lo, non penfando, che i nemici fuffero cotanto 
vicini. E pcr certo chiunque fi fida nelle fpe- 
ranze dé fuoruíciti, e nelle promeffe d'uomini 
parziali, rare volte lo farà bene. perché quafi 
iempre ne refterà derifo, & ingannato. Lo 
dannano ancora , ch'egli non fuggi di combatte- 
re, potendone andare per la via dé Monti sü per 
il dorfo dell' Z4ppennino, € calare in AMugello mà 
à quefto fi rifpofe baftantemente poco fà: lo bi- 
afimano finalmente, (non effendo cofa piü age- 
vole, e forfe piü ufitata, che il non far nulla, e 
biafimare ogni cofa) ch'egli pofcia che aveva e- 
letto anzi il combattere che il fuggire, non eleg- 
geífe anche piü tofto il morire che Vaurende d 1 
quafi non fappiamo ,. che il medefimo errore é 
negli uomini forti il gettar via la vita j quando 
non € neceffario, che il rifparmiarla dove non bi- 
fogna, e come la morte é l'ultima cofa, che fi 
faccia, Cosi ancora debbe effer l'ultima à volerfi 
fae. L'ufficio mio non é di difendere il Ferrue- 
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A, cio, mà la verità é peró, che dovunque non appa- 

re manifefto, puó ciafcuno credere quello, che 
piu vero, piit verifimile gli fi dimoftra. A mé 
pare che al Ferruccie non mancaffe , né prudenzas. 
né ardire,. mà a fortuna , percioche fe oltre là 
pioggia, l'affalto si repentino , e si improvifo 
non gli aveffe vietato il potere adoprare le trom* 
be di fuoco, e le mofchette, era facile, € agevol 
cofa, che con quella poca gente rompeffe il is 
ore dé Tedefcbi , degli Spagnuoli, e degl" Ztaliatity 
polciache con non piü di 4 trombe aríe mifera- 

| bilmente in pochiffimo fpazio (chi fcrive 1005 € 
chi 300 Tedeíchi) e con meno di goo cavalli; 
né fugó oltre à 14003 € di qui fi puo conofcere 
apertamente , .che 7a/atef/a quando negava ! 

| Prencipe aver menato feco affai gente, ncgava i 
vero, c arguiva, quafi demoftrativamente, ch'e* 
gli,fe quando giunfe in Zirezze la novella del Vi* 
ceré morto, e della giornata vinta javeffe cavate 
fuori le genti, ne aurebbe (fe non era qualche 
gran Fato) riportata la vittoria Certa, mà egli, fe 
non voleva commettere tradigione doppia, non lo 
poteva fare, conciofiacofache, quando fü fpo- 
gliato il Prencipe , gli (i trovo una cedola it 
petto di mano di Ma/atefla, per la quale l'afficu- | 
rava di andare con quanta gente voleffe fenz'al- 
cun fofpetto,: perché di Firésze non ufcirebbe 
nelfuno à noiare il Campo, la qual coía fü c^ 
compagnata prima con la ragione, perché, co- 
me altrimenti fi farebbe pofluto giuftificare il 
Prencipe,. fe. nel Campo fuffe accaduto finiítro 
alcuno? poi dagli effetti fteffi, perche Maatef/2 
per diligenza che vi fi metteffe, fece ben le vifte 
di volere, mà non volle mai uícir fuora; né vo- 
glio non dire, che alcuni di coloro, i quali, 9 
penetrano,..ó fanno profeffione di penetrare lé 
.Gofe piü indentro, portano opinione jche il Preri 
cipe fuffe ammazzato per ordine fecreto del Si- 
gnor Pirro, à.cui; quando à Roa fi trovo col 
Papa, egli aveffe dato in arcani (come dicono) 
con pi altre quefta commiflione principale. 
Corpo del Ferruccio fü fotterrato in fu ]a Piazza 
lungo la Chicfa di Gavigzaza, e quello del Pren* 
cipe portato fpenzolone in sà un mulo, e melfo 
in.depofito nella Certofz. La novella di queit& 
cosi grande fconfitta fi feppe in Fireuze , come io 
diffi di fopra il di4 d'7o//o, e s'ella arreco difpi- 
acere; e sbigottimento Univerfale, non é da do^ 
mandare: niuno s'udiva, il quale incontinenté, 
(quafi li fuffe venuta meno la terra fotto piedi) 
non allibifle ,. & à Piagsoni, i quali affermavanos 
che il Ferruccio era Gedeone, e ch'egli doveva cs- 
fer fenza fallo vittoriofo, . e liberar Firenze , non 
era altra fperanza, che quella degli "ugioli xima" 
fta, i quali quanto i nimici follecitaffero di acco- 
ftarfi alle mura, .& offendere, tanto: fi affretce- 
rebbero effi di venire à difendergli; onde quanto 
creícevano i pericoli , tanto diventava maggio" 
re l'oftinazione : mà non per quefto mancavanó: 
i pi prudenti di penfare à rimedii umani, laon- 
de i $zgnori per: afficurarfi delli animi dé Soldat; 
vinfero favorevolmente un: partito; per lo-qua- 
le.con onoratiffime parole. confermarono' à ciá^ 
fcheduno dé 27 Capitani ftipendiati la medefima 
condotta, e Provifione, ch'egli aveva all ora per 
fempre durante la fua vita, eziamdio à tempo di 
pace, € ancora quando fuffero al fervizio d'altri 
in altre Guerre, purché non füffero contro la-Re- 
publica Fiorentina, e cosi aveffero ottenuta licen- 
'za di andarvi: 4 Capitani chiamati l'altro gior- 
no in Palazzo, & udito leggere cotal Partito cott 
indicibile allegrezza giurarono tutti fopra gli É- 
vangelii , e fi lottofcriffero di lor mano di non es- 
fer. mai per riconofcere altro Padrone, che la $i 
gnoria di Firenze. Fü quefta liberalità memora- 
bile, mà fatta) come le fanno gli uomini il pu 

. : deli 
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delle volte, quando, ó non poffono non farla, ó | À , amata Città chieder buona licenza, e partiríe- 
Pure che le facciano piü à profitto di chi le fà, 
Cbe per benefizio di chi le riceve. 'E/ chi puó 
dubitare, ch'ella, fe fuffe ftata fatta à tempo, 
Don aveffe maravigliofamente giovato? E perché 
Zauobi Bartolini di Commiffario della Republica 
€ra diventato configliere di Malatefla, e Tomma- 
0 Soderini, come pufillanimo lafciava paffare di 
molte cofe infingendofi di non vederle, € fgfo- 
9/0 Giugui in tanta tempefta andava navigando: 
Per perduto; fi radunó il giorno di poi il Coz/- 
&lio dez] 8o con. la Pratira, 6 disfecero con uh 
Partito folo tutti 4 i Commiffarii. Mà Zzdre- 
volo fu rifatto, ein luogo degli altri tré crearo- |: 
Do Lujei Soderigi, Francesco di Bartolo Zati, € 
Pramefco Garduzci. Malatefla , 1 quale non dor- 
Ihva, veduto Zagobi caffo, non potette tenerfi, 
ancorche fuffe anzi illuforio che nó, dinon do- 
erfene, € cono(ciuto, che i ZZoregzizi , erano fer- 
mati di venire al cimento delle armi, mandó il 
mCdefimo giorno Cezcíe, € un fegretario del Si- 
Süor $7:/250 a] Signor Do Ferraate il quale do- 
Pola morte del Prencipe era per la (ua virtü ri- 
Tafto, eziamdio con la volontà dé Capitani nel 

"logo dilui, e tanto piàü, che in quel tempo il 
arcbefe del Guaffo: fi trovava malato in IVapol, 

vOV'era ito per condure 60oo fanti nell'Ungheria 
3 Ferdinando Vratello dell'Imperadore, dé quali 
3Yéva. accettato i| titolo di Capitano Generale, 
Plu che peraltro per partirfi dal Campo,conciofi- 
1r ache non s'intendeva molto con D. Ferrazte. 
| qual Don Ferrante avendo i due Meffaggieri di 
4lateffa uditi, mandó per accio J/alori, e for- 

marono un Bozza dé Capitoli, nella quale mo- 
Tàvano, che la Città aveffe à rimaner libera ,an- 

Corche i| Papa vi ritornaffe, che l'Imperadore 
'À lo fpazio di 4 mefi doveffe regolare, e riordi- 
"Are i| governo, né peró vollero conchiudere 
Cofa alcuna afpettando la rifpofta, &il confenti- 
ento di C/e;es;e,  Malatefla mandó Genio à 

. onfortare la $77757;4 che non dubitaffe, e non 
'aceífe difficultà di accettar il partito di rimette- 
11 Medici, perché operebbe si, che la condi- 
2lone di confervar la libertà farebbe ofíervaramà 

Ceucio tanto arrogante, &cusó parole tanto fu- 
Perbe, & infolenti, che i Sigzori ebbero voglia di 
NBli metter le mani addoíío, e gaftigarlo, la 
Jal pena egli indugio bene (come auvien molte | Volte) mà non ]a ícampó, percioche per quefta 

Capione (piü che per altra) fà, poi per comanda- 
IYento d' Zppolito Cardinale de Medici fatto mori- 
Mt €tagliare in pezzi. I Signori fatto loro Con- 

' 28'0, e non volendo ftarfene alle parole, e pro- 
meffe di Malatefla (tardi auveduti dell'error loro, 
COme pare ch'egli auvenga quafi fempre) gli man- 
9rono dicendo, che la Pra£ica, per fpraticare 

98gimai quefta tante volte propofta, e determi- 
Tlata Confulta, aveva di nuovo per ultima rifolu- 
2lone deliberato, che omningmente (per ufar le 
Proprie parole) fi combatteffe, il perch'effi, Co- 

€ Sizzori gli comandavano, e come Cittadini 
? pregavano per l'onor fuo, € per la falvezza lo- 

-. 16, che deffe ordine à cavar fuora i fuoi Soldati, 
Perch'eglino dalla parte loro erano preparati,. & 
*VeVano prefte, & in punto tutte le cofe chiefte, 

"Qualcuna di piü, — MaJazeffa , il quale aveva ti- 
Tato dalla fua molti Cittadini di conto, € trà que- 
l Mr, Ormannuozzo Deti, e molti erano ricorfi,. 

E "fugeiti da lui fpontaneamente per raccoman- 
qergli, chisé, e chi la Città, cominció quafi 
ufle i555 delia Be//a à fclamare publicamente, e 
lé, ch'era venuto à Firezze, per difenderla, c 
Ron per diftruggerla, mà veduto, che la perver- 
fità, e pertinacia dé Cittadini non gli laíciava 
CIÓ fare, per non intervenire con la perfona alla 
Colazione di si nobile, € ricca, € tanto da lui 

ne, mà prima per far le cofe fue giuftamente, 
com'egli era folito, € per effere fcutato appreflo 
à Dio, eappreffo gli uomini, & in teftimoni- 
anza della fede, & onor fuo aveva deliberato di 
far intendere per fcrittura alla $/g20r:2 liberiffi- 
mamente tutto l'animo fuo, etutto quello del 
Signor $/efano, e cosi le mandó il 39, proteíto, 
quale é quefto appunto. Magzifii, C9 Eccelf 
Signori. vemos, come chiaramente fi vede, già 
undici mefi paffati difefa quefla Città, dal nemico 
Efevcito con quella fede, curas e follecitudine, che 
à par noflri fi richiede, €9 in quella fopportate tan- 
ze fatiche, €9 ultimamente fiamo ridotti à vivere 
con paue fülo, C9 in tal vita, ceme fi vede, feuza 
ffrepito far. vivere i Soldati volentieri com. defiderio 
di giungere al defiato fiue della incominciata imprefay 
«iediante la quale fperavamo di tante faticbe , e flen- 
zi il gloriofo nome , C9 onore: mà vedendo I [nimico 
per sà lunga dimora uon effere delle fue forze dimi- 
muito, anzi ogni giorno quelle accrefciute, e che per 
«oi non fi fente da parte alcuna fperauzia di foccor[o, 
ger il quale po[framo fperare la liberazioue di tale os- 
fidioue: "vedendo ancora , che il pane à proffrimo al fi- 
ue, e che mancato quello di. neceffità. ume feguirà la 
rovina di quefla Città uon feuza eterna infamia, e 
danno delle Signorie voflre, e noftro, avemo quelle 
pii volte perfuafe all'accordo, attefo che con le uo- 
fire forze nom à rimedio à poter liberare la. Città 
dall J4ffedio, effeudo i| uimico piu di noi gagliardo 
532 di geute, come d'alloggiamenti ,« cbe volendo ten- 
fare com ogni ragione umana il combattere, ue fegui- 
rebbe la manifefla, e certa vovina di quefta Città, 
come per due altre uoffre avemo à V oftre Signorie fo- 
pra ció particolarmente difcorfo, e detto mom appra- 
vendo gli defideriz fuoi, tbe fempre avuti banno del 
voler combattere, com levidenti ragioni qmoftranda- : 
gli la rovina della Città veneudo à quello: suà moi 
come quegli , che quà venuti fiamo per. fervizio della 

D| Gittà, e un per confentire à fua rovina, confidera- 
to beue à quel termine ci troviamo, e cbe il nimico 
fia à uoi fuperiore fenzia neffuna [perauza,avemo per- 
fuafo le fignorie vo[fire y cbe vvoleffono rifolvere à pi- 
gliare qualcbe appuntamento pim comveniente , che 
trovare fi po[fJa, per il quale ue feguiffe la preferva- 
zione d'effa Gittà, qaffimameute nom avendo altro 
rimedio à tal falute, e dopo. molte ragionevoli per- 
fuaftoni fatte à V oftre Signorie fopra tal qmateria, 
quale fi fono contentate, cbe per i1 meffo nofiro s'in- 
zende[fe l'animo dell Illr* Signor Don Ferrante Gon- 
zaga riefo di poi la wuorte. del Signor Prencipe di 
Oranges Capo in detto Eforcito. Per inteuder dun- 
que l'auimo di fua Signoria , Ill"^ qual fia in detto: 
accordo, e volere in detta Città alli 6 del prefente fi 
imandarono due noflri uomini al prefato figmore per 
intendere tale animo, e volontà, al ritorno dà quali, 
corie Voftre Signorie /amko, fi 2 imtefa la ente 
della Maeffà Cefarea, e di fua Signoria Ill"^ effere, 
cbe la Città fia preforvata falva, C9 in libertà, e 
venire à ragionevoli accordi,per fodisfare all'una , C2 
all'altra parte. .Mà le Signorie Voftre volendo 
l'intera fodisfazione fecondo gli apimi fuoi 1l cbe non 
pare cbe fia ragionevole, trovandoft l'inimico à soz 
fUperiore, perció nom ogliano feguire detto accordo, 
auzi di nuovo ci bauno ricercato del combattere, cbe 

Fcome per altre nofire avvemo detto, e veplicato, dal 
detto combattere ne fesuirebbe la manifefa rovina 
di quefla Città, che per tal cagione avem fempre 
.ricufato quello, cbe da Voftre Signorie zz zal opi- 
nione per[everato : INoi come quegli, che già tanti meft 
avermo difefa quefla Città dalle nemiche forze, e per 
tal difenfione ci fiamo «veuuti , mé potendo levare 
dal'impreffe smenti. delle V oftre Signorie colle tante 
-evidenti ragioni , cle combattendo feguita la manife- 
fa rovina di quefla Città, fopra la quale impre[f;one 
pii volte à bocca, C9. in fcriptis noftra. fodisfazio- 
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J£, € per il nofiro onore ci. fiamo. difcolpati appreffo 
Addio, alle Signorie Voltre,e à tutto il mondo 62 
apertemente detto, cbe daudo effetta al. combattere 
faraumo cagione della rovina füpradetta, e partico- 
larinente [ua, e vedendo cbe [e uoffre tante ragioni 
40 po[fouo nulla appreffo le Signorie Voftres Per 
Jodisfare dunque al noflro onore interamente, €9 an. 
co accib fi po[fa in ogni tempo ,e à qualfivoslia Pren- 
cipe, C9 uomini di guerra. wmoflrare 4 noflri pareri, 
e volontà, uelle quali proteffiamo à Voftre Signo- 
rie, cbe perfeverando iu tale oflinata opinione , per 
la quale fi cauferà la vovina expreffa della Città cbe 
ffi come moi uon avemo mai vol(uto concorrere con le 
opinioni di vo[ire Signorie uel detto combattere. cos 
ancora mom *olemo prefenzialmente vitrovarue in 
quella, parendone pitt [odisfazione noffra appreffo à 

. Dio, €9 al noffro onore , e cosi portare 4l debito del 
 Wofiro onore. — Per tanto [e notificbiamos, cbe faremo 
coffret (perfeveraudo in tal ferzo volere ) pigliare 
alle per[one noflre comveniente pariitoy per uon tro- 
varue in detta rovinay effeudo flat con Voftre Si- 
gnorie 7u/ i debiti mezzi per la preforvazione di 
quefta Città,per uoi ufati, che poffibile [lato Jia, ná 
avendo iai potuto farle capaci delle vagionij ué g0- 
Tendo altro farue , fiamo coffretti à quefto, e oi Po- 
fire. Signorie -[eguirammo quello, che loro parra di 
detta Cittàs Mà bene, vedendo, che li noftri pare- 
Yi, € difcorfi non li po[framo far intendere uel volto 
Generale Configlio; il quale à capo , e Jignore della 
Cilià: we per moi fi mancato, come per le uofire 
appare defiderare detto Confialio [e intendeffe, e [e- 
condo, cbe in effo fulfe flato ottenuto, 
220 flati conformi, veffando certiffimi , che à qualun- 
que del Mondo, £9 à qualfivoglia uomo di Euer TO, 
0 202 di guerra, alle mani delli quali verraumo le 
refent? lettere, e le paffate,  darauno intero giudi- 
zi, quali fiano [lati gli animi, e l'amore, e la fe- 
de verfo quefla Città, e percbà il tempo f'"gges fa- 
rauno [uübita rifoluzione , accibche po[framo parimente 
fubito rifolvere 8 Agofto 1530 Servitore Malate- 
íta Baglioni. Servitore Stefano Colonna. . 

Letto non fenza indignazione una, & un altra 
volta quefto protefto;furono i S;guori certi aftat- 
to di quello mai non dubitavano, e non dovevan 
dubitar punto : E perché gli animi generofi vo- 
gliono andar da fe, e non effer mandati da altri, 
c la difperazione puó molte volte negli uomini 
rifoluti, quanto la fperanza, € piii ; Radunato il 
Confislio , c la Pratica fi accordarono à dargli 
quella licenza, erifoluzione, ch'egli con tanta 
fretta chiedeva bene , mà non già voleva, né cre- 
deva di averla, moffi à ció da due cagioni prin- 
cipali molto piii tofto ragionevoli, che verifimi- 
li: L'uza perché penfavano, che i Cittadini li- 
cenziato Majatefta non doveffero piü concorrere 
àfar capo à lui, come facevano già molti ànco- 
1a dé Popolani : L/2//ra che avendo i Soldati, cosi 
di frefco, € tanto folennemente piurato di non 
aver mai à riconofcere altro Padrone che. i 77jo- 
ventini non fuffono per abbandonargli, eziamdio 
che Majatef/a fi partiffe, anzi à ufcir fuora con 
loro, e menar le mani. E per vero diré, dai 
Gorf, ei Perugimi in fuora, i quali facevano à 
vicenda di giorno le guardie, e di notte le fenti- 
nelle d'intorno alla Cafa di Ma/azefla, futi gli 
altri flavano à ubbidienza, e defideravano di für 
giornata, c maffimamente Z/o, e pli altri Capi- 
tani Z?oregtini ,1 quali fi erano proferiti piii volte, 
che volevano efíere i primià entrar dentro, Fa;- 
to dunque i Szgzori Dieci un folenniffimo Partito, 
mà pieno.di lufinghe, e bugie, glielo mandaro- 
no per Z/zdrevolo ANiccolini, e Francefco Z4ti ambe- 
due Commefíarii con due mazzieri innanzi, e fer 
Paolo da Caffgnano dietro , il quale ne faceffe pu- 
blica e fede, c teftimonianza, mà egli, che fa. 
peva già quello in effofi conteneva, come 24- 
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drevolo cominció ad aprire la bocca, cósi melíe. 
mano ad un pugnale, e gli tiro prefto prelto pz, — — 

che i colpi erano per la debolezza fua fenza col- 
po, € non l'incornavano bene, ó fe pure le fuc 
lance fpezzate non gliclo teglievano dalle man 
cosi guafto, e mal concio , egli fenz'alcun dub- .- 
bio averebbe finito di ucciderlo. Il remore fi e. 
vó grande per tutta la Cafa,. ela vicinanza fu x 
minando tutta via Malatefla, e à Erance[to Zath 
il quale veduto il corfo del Collega, gettatosee^ 
à piedi gli chiefe la vita per Dio, riípofe tutto 

Ídegno: Jo non volevo t€ , mà quel triítaccio de 
| Carduccio, non tanto perché temeffe di una [cc* 
leratezza cosi grande, quanto perché era aftute 
quanto lui, e fapeva di effergli in urtoy  quanco 
era Gonfaloniere non aveva voluto andarvi. ] 
parole del Partito furon quefle : A di 8 Agofto E 
1530. E 

Confiderato gli fgettabili Signori Dieci Z Lil 
D 

1à, e pace della Republica Fiorentina quanto vit^ - 
Hofamente , e prudentemeute Plo». Signor Malate 
fta Baglioni Gezera]e Capitano di quefle eccelfo Due P 
tinie fi [ia operato uelle difefe della Città di F. iren 
Ze € quella fino al prefente d) abbia con la fua uu» .- 
Hy e prudeuza da due potentiffuni Eferciti difef' " D 
Qnantenuta , tanto cbe non folo la Perfona di fia 5; 

quefla Città in ogui coeno guora. 11". à tutta 
refta gloriofiffma, C9 effendo quefta Republica t iru luta al uolere con le forzey e combattendo fenfar? ^ 
l'ultima fua fortuna, il cb'effendo con infinite rag 
ui fiato diffuafo da fua Signoria Illr^, allegaude 1 
Jfo con vagione dh guerra uon. fi doveffe, ué poter ^ — 
rey € cbe fua Eccellemza. per non effer imputato P^ 
preffo i Preucipe del Mondo, e gelofa de] fuo om^» 3 
£076 é conveniente , non ? qmai per conteutario, anzi H 
cbe perfiffendo la Città uel "edefrtmo volere, prol fa 1 
di non voler intervenire , nó con la Perlona nella Gif 9. 12, € peró con buoua grazia di quefta Signoria 7 
"anda licenza di poterfi. partire di quella, em — — 
cendo beniffrino detti Signori Dieci, cbe volendo ^ — 
Città vifolutamedte cozibattere, C9 effendo fua pr 
cellenza uel grado di Capitanato, queflo non fi Iz — 
trebbe fare fenza grau carica di fua Eiccelleuzis f 
ella fuffe prefente uella Città, per 0 à caufa y d 
non fia da quefla Gittà maculato l'omore di quello lH 
dal quale bà ricevuto per [o paffato infiniti benefi — 
e [pera ancora averne à ricevere, €9 à caufas (H6 
quefre prefenti abino à effer. fempre veriffimo teff- 
monio delle buoue [ue azzzioni, e della verità,  P** 
ró lj Signori Dieci co] pavere, e volontà dà Mag" hn 
ficis C9 Eccelfi Signori, e dé Venerabili Collegii * — 
del Confielio degli 8o, 'e Pratica per il profente pa^. 
lito, e deliberazione dettero pieniffma, e buouás * 
libera. licenza al prefato Signor Malatefta, e /i/t- 
roruo fua. Eccelleuza dal pefo, e carico della condot" 
1a del Capitanato della detta Eccelfa Republica Fi*. — 
orentina cozcedendo al prefato Signor Malatefta pit. — 
na venuta, e [aluo coudotto per virti delle prefentt 
di poter ficuramente partirfi con tutte quelle per [ont t 
particolari, cbe piaccia à fua Eccellenza, e quelle robes cbe à fua Eccelleuza verrà bene, e di lafciae 
re nella Città tutte quelle per[one, che per negozid" — re [ue faccende le torna[fe comodo :. e percbà ia. Gif". 7à fi € trovatata per il paffata, e trovafi di prefanft. 
in tanti travaglio, cbe uon Ji à potuto verfo [ua Et" 
cellenza fare né con fatti ué con dimoflrazioni qut" lo, cbele buone fue opere banno meritato, avendt 
Jperauza s, che la Città abbia con felici fucceffi à fül- levari, [i offre con la prefente à. fua Eccellenza ri* 
conofcerla. publicamente ,— come meritam, e rit 
cercano i beüefizi da fua Eccellenza ricevuti. 
ra 7Malatefla tanto commofio d'animo, c tanto 
accetato dall'ira, che niuno ardiva di dirgli cofa alcuna, & egli non vedeva, íi puó dir lume; € ragionando trà fe proroppe in tanta fmania , ch'e* 
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gli diffe, che ogni uno l'udi. Zirezze uou 6 ffalla 
di zruli y io la falverà ad 021 nodo à difpetta.dà tra- 
di?fi, volendo intendere non di fe, mà dé Pia- 
$/0ni,e degli. Zrrabbiati , vaà molti lo ripigliano; 
come non degli ///rabjazi diceffe, non dé Pragzo- 
7/, mà di fe proprio. In quel tumultoi fuoi fol. 
9aU tolferonon folamente le mazze d'argento à 

, "Mazzieri, mà la mula, ela Cappa del JVicca£- 
. 1, 3l quale pi morto, che vivo £u prefo, e fat- 

to. medicare da //aganno dé Pazzi, & altri gio- 
vani Fiorentini, i quali difperati di poter piu. fal- 

. Vare la libertà, fi erano gettari da quello di Ma- 
late[ia per falvare la vita, e la roba. Il Gozfalo- 
"rey € la Sismoria (intendendo tutti, e la mag- 
Bier parte di quelli che governavano) udito que- 
lto cafo non afpettato, & anco da non doverfi 
afpettare, non pure nella $7/42, 0 nella Numidia; 
üalteró, e maffimamente il Gezfaloaiere quanto 
9veva, € poteva il pi, e con maggior animo, 

Che giudizio. comando, che tutti i Gozfa/oui fus- 
fio fubitamente in Piazza con tutte le armi, & 
In battaplia, e fterte per armarfi anch'egli , & an- 
"are con effo loro à cavallo. Mà potendo piü 
à, paura del perdere, che la (peranza del vince- 
Je, (ec non fi obbedendo, dove noníi teme) di 
:edici Gonfaloni non ne venne pi che oo ,i quali 
Sinviarono con. molto ardire, non so già con 
Quanta prudenza per vendicare Z/zdreuelo , € uc- 
cidere, o caceiare Malatefla di Firegzes mà egli, 

Ch'era. Malatefla confapevole dell' animo fuo, e 
iubitando di quello, che avuenir gli poteva ave- 
Va già fatto entrare. il Signor. Pirro con le fue 
Genti né baftioni, e preflentendo la piena, che 

. Bli veniva addoffo, mandó Marguzte dà Perugia; 
Che ruppe à gran furia, e fpezzo la Porta à $27 
Jer Gattolini ,, comandó al Capitano Caccia Zl- 

- "viti, che vi era alla guardia, che fe ne partiffe 
da parte del Generale, e l'Artiglierie, ch'erano 
Volte verfo. i nemici, rivoltó contro à Firegze, 
Ininacciando tutta via 7Ma/a/e/2, che mettereb- 

-5e dentro gli Imperiali, fe le bande della milizia 
veniffero avanti, E, qui é da fapere, che io tro- 
Vo fcritto da uomo degniflimo di fede, che Ma- 

—.. Jatefia aveva ottenuto un falvo condotto. da Don 
-. rante di poter ufcire con tutte le (ue Genti, e 

Con quei Cittadini, che voleffe di Firezze, € à. 
üon di Tromba, e con le Bandiere fpiegate, € 
paffar falvo, e ficuro per mezzo al Campo; con 
Patto peró, ch'egli dovefle lafciare l'adito libero, 
.€la Porta sbarrata all' Efercito Cefareo, e già si 
&rano meffi in ordinanza gli $pagzuel; , ei Zede- 
Jibi (otto Sag Gaggio, alpettándo che Malateffa 
UÍciffe per entrar effi. Era Firezze ; sbandate che 

| ürono le bande fotto fopra tutta quanta, e ogn' 
| Uno, cosi gli uomini , come le Donne, e tan- 

toi piccoli, quanto i grandi fgomentato, e pie- 
.. Bo di paura. Neffun Cittadino, o foldato fape- 
Và piü che farfi, o che dirfi; molti andavano, uc 
Aapevano dove, alcuni beflemmiando la crudeltà 

^. Cel Papa, alcuno miledicendo la perfidia di Ma- 
Jatefla : chi cercava di fuggirfi, echi di nafcon- 
derfi, altri fi ritiravano in Palazzo, altri fi rico- 
Veravano nelle Chiefe. Certi gridavano, che fi 
Combatta, certi, che fifaccia accordo. I piü 

. — "attifi del tutto fpacciati, fi erano rimeffi in Dio, 
. - €afpettavano d'ora in ora, non. una morte fola; 

. ffemplice, mà mille, e crudeliffime, non pure 
.Afe, mà alle. mogli, à figlinoli, e tutti i fuoi. 
Né fia chi penfi, che in alcuna Città fuffe mai; 
Dé tanta confufione, nó cotale difperazione , pa- 

. rendo loro tratto di vedere entrare i nemici den- 
tto, ammazzarc le períone, faccheggiare le ca- 
fe, & abbrucciare la Città. E, con tutto ció u- 

.'" Ta gran parte s'aveva meffo in cuore di pi tofto 
morire combattendo, che vivere accordando: le 
quali cofe parte vedendo, e parte udendo i] Gos- 

Di,BsmupbrcrmPo Vaxedr Li XL 444 
A, faloniere, ela Sigworia, e conofcendo quello ef. 

fere l'ultimo efterminio della Città di Firenze,con 
fortati ancora, c.pregati da molti buoni Citta- 
dini à non voler vedere l'etrema rovina loro, & 
di tutti gli altri, e di Zirezze medefimo, diedero 
agevolmente luogo all'ira, e all' oftínazione, € 
con miglior configlio, e piü fana deliberazione, 
che già i Saguntini , ayendo eíli voluto morire 
perla Patria, non volleró, - che la Patria per lo- 
ro, oócon loro moriffe. 
delle parti il voler combattere rivolfero l'animó 
ad accordarfi ogni volta , che dall' accordo doves- 
fino feguire principalmente quefte due cofe. L'z- 
44, che alla Città fi confervaffe la: Libertà, e 
l'altra ch'effi, e chiunque fi fuffe in qualunque 
modo, e per,qualunque ragione adoperato in que- 
fla guerra, fuffero ficuri da ogni offefa, ó dan- 
no, cosidi roba, come di corpo, fdimentican- 
nofi da tutte le parti tutte l'ingiurie; o di fatti; 
odi parole; e che Don Ferrante dovefle obli- 
garfi egli, non folamenté in nome publico del 
Papa, e dell' Imperadore, mà eziamdio in fuo 
proprio, e privato ;- Perché radunato la fera me- 
defima (che fu l'antivigilia di $a7- Lorenzo) Y Coz- 
figlia, ela Pratica, per minor male renderono il 
baítone à Majatefla, e à Zanobi, che lo confi- 
gliava, & aggirato era da lui, l'autorità del Cóm- 

.miffariato,1l qual Zaz/i chiamato da loro in Pa- 
lazzo,con ficurrà vi andó, mà non fenza qualche 
pericolotumultuandofi ancora in Piazza , perché 
una parte degli Offizzzi, (che cosi chiamavano - 
quelli, che. non volevano l'accordo): dubitava, ó 
che la $igmoria non aggiraffe loro, o non fuffe 
aggirata ella da Zauobi, e da Malatefla. —:Non 
voglio lafciare indietro, che il Capitano:de Gzz- 
[coni fentito 1l romore; fi apprefentó di fatto, con 
gran fede, e con grande animó cón tutti i fuoi 
Flanti in ordinanza in sü la Piazza, e fece inten- 
dere alla Szegzoria , ch'egli, fe ella gliel comman- 
daífe, farebbe il primo à manomettere,- e dare 
addoffo alle genti di Mz/afef/a , e rimafe quella 
notte con la banda della milizia,la quale £ü quel- 
la di Dante alla guardia del Palazzo. . l| giorno 
fcguente fi radunarono in sii là Piazza di $27 Spi- 
rito (fprezzata la religione dal fagramento tante 
volte in tanti modi fatto daloro) forfe da 405 
Giovani dé primi di Zzrezze, e fecero tefta pii 
quivi che altrove, per effer vicini alle cafe, c 
foldati di Ma/atef/a ,accióche (bifognando) potet- 
fero toftamente, eíoccorier lui, & effer da lui 
foóccorfi, non ellendo ancor firmi gli animi, e 
dubitando.ogni uno di ogni cofa. 1 Capi prin- 
cipali furono. J/amamme Pazzi, Pieraccione Cap: 
poni , il Morticino degli Antimri, e alcuni altri; 
andoronvi ancora Piero , e Filippo di Niccolo, e ' 

| zLleffandro diGzuliano Capponi , ^ Daniello degli ZZ 
berti , Giannozzo Nerli, Giovanni Lanfredini , Lio- 
narde Gimori, e molti altri, trà quali furono 7e: 
iro Fettorz, Baccio Cavalcanti, forenzo Benivie- 
ni, Francefco Guidettiy Filippo del Migliore, Pier 
Filippo.Pandolfiniy Bartolommeo Bettini, Braccio 
da Sommaia, e Lapeccbio ANiccolini. "rà quefti 
giovani fi trovarono alcuni, parte attempati, € 
parte vecchi, come Lorezzo, e Ginliamo Cappo- 
Ay Giovan Francefco, e Lionardo Gidolfi ,' Loren- 
mo Segni, e Mainardo Cavalcanti. | Egli fi puó 
credere, anzi fi deve, che la maggior parte di 
coltero, € forfe.tutti fi moveffero à ottimo fine; 
ftimando piü di non perdere infieme con la Pa- 
tria, laroba, ela vita che la Libertà, & il 
fagramento: E nel vero la Città, (colpa piài d'al- 
trui, cheloro) era à tale ítremità, & à tanta 
ftrettezza, & in si manifelto pericolo condotta, 
che le bifognava à viva forza, ó far quello, ch'el: 
la fece, (cagione in buona parte di coftoro) 6 
effer faccheggiata , e diftrutta. né per quefto 

| B,Varhi, Gg impa: 

La onde pofto da una , 
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imparerano le Republiche à non fidarfi dcl- 
la perfidia , € avarizia dé Capitani, e folda- 
ti Porcítieri, e mercenarii » i1 quali come 
non furono mai per la maggior parte, cosi non 
faranno mai fedeli. Come piacque ftranamente 
quefto impenfato ammotinamento , e feceffione 
di tanti, e rarito qualificati giovazi al Signor /Ma- 
Jateffa, à Pallefebi, e à vatti quelli, i quali fti- 
mavano piü il vivere, che lo viver libero, cosi 
itutti coloro, i quali, ó dicevano di amar me- 
glio il viver libero, che il vivere, ftranamente 
difpiacque, e chi non.vuole ingannare, ó fe me- 
defimo, ó altrui, crede che pochiffimi fono colo- 
ro, i quali prepongano, ó la Libertà alla Vita, 
9 l'onefto al profittevole. Berzardo da rra 
an), i| qual'era Commiffario della Milizia di 
quel Quartiere, vi corfe fubito, e s'ingegnó con 
umane, & amorevoli parole di perfuader loro, per non dividere, anzi ftracciare il Corpo della 
Republica, il ritornare 
membra, mentre ftanno unite (i poffono ( ben- 
che lacere) molte volte fanare, mà difgiunte non 
mai, mà gli fü rifpofto villanamente , € con mor- 
aci, e minaccievoli parole dato bruttiffimo co- 

miato, e il Morticizo aveva meffa la fune accefa 
ful draghetto per ammazzarlo , mà fü da chi ave- 
va piü cervello, e pià modeftia di lui, non folo 
tenuto, "mà riprefo. Né per quefto reftà la $j- 
&noria di mandarvi il Roffo Buondelmonti Commif- 
fario della Milizia di $azta Maria Novella à pre- argli piü tofto, che à comandargli , che. per eo il Ícandolo fi levaffero di quivi , perchedo- ve interi, & unanimi farebbero un' accordo per 
íe buono, & onorevole per la Città, fecondo, 
ch'era ftato promeffo. loro, fpezzati, e. di(cordi 
nocerebbero infinitamente à fe fteffi, & alla Cit- 
tà, mà eglino, chc predicavano di far cio per lo 
ben publico , ' non gli diedero, né miglior fatti; 
né migliori parole che al Ferrazzano, anzi gli 
diffono, che non conofcevano altra S:guoria. 
Commiffario andó à pregar Malatefía, che gli 
piaceffe per falute, e benefizio comune fargli par- 
tire da San Spirito mà egli, che aveva manda- 
to à comandare , e proferir loro quanto poteva, 
rifpofe, 

«io nel Campo, e operó si, che quella fera fteffa 
venne Baccio P'alori in Firenze in caía fua, dove 
diffe poi egli fteffo, dolendofi dell ingratitudine 
di Clemente, ch'era ftato pi volte con gran difa- 
gio, e pericolo fegretamente, & ordino che la 
$ignoria la quale non effendo obbedita, ella con- 
veniva di obbedir altri; Radunati gli 8o creoffi 
4 Ambafíciadori per capitolare con Dos Ferragte 
con piu vantaggio. che fi poteffe, ftando fempre 
ferme le due condizioni principali fopradette, c 
4 altri ne creaffe il Papa, che furono: M. Az/. 
do Alltoviti, Jacopo Gianfigliazzi, Tacopo Morelli » 
c Loreuzo $irogzi. .E due ne creó l'Imperatore 
M. Galeotto Giugni, e Pier Francefco Portinari , 
c per loro Giovazi Battifía Nafi , mà di quefti 
fette, mutato loStato, non fi ragiono piü, folo 
fü mandato à Aozz con gran diligenza Baccio 
Cavalcanti per. trattare della riforma del Govergo. 
La mattina di poi, che fü il giorno di $a5 Lo- 
zenzo andarono li 4 Ambafciadori à Don Ferrantes 
€ quello fteffo di fü à un pelo per capitare male 
la Città di Zijresze, conciofiacofache una parte 
degli Offizati, ancorché Dante loro Capitano fi 
fuffe canfato (effendogli ftato riferito, che /a- 
754450, € la parte cercavano.di farlo ammazzare ) 
fi era radunata in Piazza con l'Arme per guarda- 
re il Palazzo, la qual'cofa intefafi da Giovani di 
San Spirito, vi mandarono prima il Magl/ezta de 
Rofpisliofi, € poi vi ando /amanzo con tutto i] 
fcguito,la maggior parte in arma bianca, e guar- 
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al lor Gonfalone , perché le. 

che ftava con quei Giovani, e che non. 
. conofceva altra S;gzeria , e fabito mando il Gaer- 
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'A[ dandofi à traverfo l'un l'altro mentre fpaffeggiava«: 

piü volte per appiccare la mifchía. no, furono 
; Mà gli Ofizati effendo a(ai meno, & al di fotto) 

fe ne andarono alla sfilata, quando uno, e quan- 
| do un altro da pochi in fuora, i quali fi riftrinfe- 
ro fotto la ringhiera, e fi tien per certo, che fe 

foldati Fieremtini, e i Guafconi co'i Perugini rs 
Cor/i, e per confequenza andava à $accó , € forie N 

"quali erano chiamati da parte di IV;zcojo fece fape- 
re alla $?emoria , che volevano, che i foftenuti 

2ico di Braccio Martelli, S'2copo Morelli , € Bat- 
1610 Zfruoidi, e Rifforo Serriflori, i quali poco 1D- 
nanzi erano ftati foftenuti anch'effi. dos vati dalle ftinche diverfi Cittadini, trà quali &v- 
Perto del Bercuto, 

re, perché tutte le grazie fotto fuo nome, € nof 

dori dopo qualche contrafto, e maflimamente 10 Chi fi aveva à rimettere la riforma del Govert/s 
o nel Papa, ó nell'Imperatore, e,quanti danari 
fi avevano à pagare conchiufo l'accordo; non v0* levano ancora, chevi fi poneffe quelle parole ; 10* tendendosi fempre, che fia confervata la Libertis, 

polo eleggerebbe prima andare à fil di [pada, e Pitr Francefco cbbe parole con M. Baldo, € lo fgridos perch'egli feparatamente da loro andava favellan- 
à folo à folo, ora col Commiffario, ora con Dot Ferrante per acquiftarfi la grazia loro, non altri menti ingerendofi che, come fe in lui fuffe flató 
il tutto rimeffo. 
notte con i Capitoli , 
alli rr, & alli r2 si ftipuló il Contratto, il qua-. 
le mi € 
lacs d 

L' nno 1530 alli 12. del qmefe di "4eoffo nel ftlt- 
ciffmo Campo Gefareo fopra à Wirenze gel Popolo 
di $auta Maria 2 Montici, 

Jenza di fette teflimonij , i quali faran quof. Don Federigo Vrier Maeflro di Campo CGefareo. — Conte Pier Maria dé Roff da San Secogdo. V. Signor Pirro Stipicciano da Caffel Sau Piero, M Signor Aleffandro Vitelli. Signor Giovan An- drea Caftaldo. . 7] Jitmor Mazzio Colonna, fui Ej fei Colonmelli. Sicelebró il Contratto delaccordo trà . | Don Ferrante Gonzaga Capitano Gegera]e dà Ca- vali legeieri ,e allora Governatore del] E. Jfercito Cefa- "€85 € Bartolommeo Valori Comnmiffario Generale 
del Papa. in detto 
tra M. Bardo di Giovan itoviti, Sfacopo di Gi- 
rolamo Morelli, Lorenzo gi Filippo Strozzi, € 

| Giovani fi attaccavano, si attaccavano anco , 

Furono ca- 

della Sgzoria fi facevano. I quattro Ambafciá- 

Mà Pier Francefto , Lorenzoe Giacopo differo , che i 
non potevano convenire altrimenti ,t.CHo quel Po- 

T'ornarono la fera à fei orc dt 
1 quali furono approvat. 

à fuoco Firenze, perche Malatefla mctteva den- 
tro 1 Nemici, Z/amanmo, e gli altri (eguacis Y 

fuffero rilafciati, e cosi fü fatto, e di piü Dome. 

Piero Corbi, e Jacopo pins 
1 quali tutti andarono à Cafa Malatefla à vingfa-—. 
ziarlo dell'avergli fatti dopo tanto tempo libera : 

paruto di porre tutto di parola in paí0" — 

- 

Efercito da una partes e dall'al*. 

Pier Francefco 4i Foro Portinari Ci/tadigi Fio-. rentini, e/e/£i 2 detto Governatore, e. Cominiffarit à concludere uua concordia ; overo Capitolazione fat" ta à di paffati trà. dette parti , la copia della quale fi mando à Virenze, e fz approvata dà Collegi , e da- 4j Ottantà ali 11 detto, come apparifce per quan? 

li /40 Cagcelliere delle tratte dà Signori, e dj Set Domenico 4i $er Francefco da Catignano /oro INv* aro, tel quale Contratto, gG accordo , fi contengo" no que[H infrafcrità Gapitoli , patti e accordi cod: Primo cbe la forma del Govergo abbia da ordi-. 
sarfi, e flabilir dalla Maeftà Cefarea. frà, 4, aueff intendendofi fempre, cbe fia confervata la Libertà. 

Secondo ce tutti li foffenuti dentro. di Firenze; per fofpizizione , 0 amicizia della Cafa dà Medici fr 
abbino à. liberare y. e cosà tutti Li for ufciti ,e Ban 

dil 

di M.Silveftro Zidobrandini ; € Ser Niccolo Nel- 

C im cafa deve rift" — | deva Baccio Valori Commiffario del Papa im pre. — 



j 

OX di prefeute, C9. il veflante in tante promeffe, cos | 

- ifino al numero di cinquanta ,.e quel manco, cbe.| 

-à che fano. adempite tutte le prefenti convenzioni, 

|... Ottavo, che l'efercito fubito pagato cbe [ia , fi ab- 

- 2? di due mefi la prefente Capitulazione , e Bartolo- 
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abbiano à effer liberati , levato.T Efercito, €9. ufcito 
del Dominio. M. odes! i Offi) 

Terzo cbe Ja Città Jia obligata à pagar T Efercito 
£i : zE- TH, oos 51 Bits c cg44n Pino alla fomma di, v- [eudiy da —— im s com- 

della Città , come di fuori frà fei mefi , acciócbe fà- 
Pradette promeffe fj fola troware il contante, e le- 
vere PEfercito, | 

Auarto cPe frà. due giorui la Città. fia. obligata | 
CO/fegnare im potere di Don Ferrante zutte quelle B 
Perfone. cb'egli nominerà. Gittadini, perà della Città 

Placeffe à. Noffro Signore, le quali abbiano da. flare. 
4" [uo potere iufino à che fiano adempite tutte le pre- 
Jenti convenciogi , € cbe Pia, e Volterra, e /e Roc- 
& , e Fortezze loro, e cos? quelle di Livorno, C2 
altre Jerre, che fono. all'obbedienza del prefente Go- 
Vért6 y fano ridotte im potere del Governo , cbe fé ave- 
"? à flabilire da fua Maeffà. ' 

Quinto ce i] Siggor Malatefta ,. €2. i] Signor 
Stephano a//i25 à rinumziare in mano dé AMagi- | 
Vrati il giuramento fer loro in qualfivoglia sodas e 
Tempo preflato di fervità à. effa Girtà, e giurare |. 
7» UA4UO di Mir. di Balanzon Gentiluomo  Ze//a 
Camera di [4a Maeflà Cefarea di reflare com quelle 
&2, cbe à loro Signori parranno uella Città. infino 

"fino a] feriine di quattro efi. foprafcritti, C9. ogni 
volta , cbe farà loro comandato.in nouae di fua Mae- 
4 devigo ulcire con le genti della Città fatta perà pri- 

?"à la dicbiarazione cbe fi contiene nel primo Capitolo, 
J'olendo perà il Signor Stcfano ,effer libero di audar- 
Jene di detta Città ogni volta , che fuffe uece]fitato per 
alcuna faa occorrenza, e re[lare 44 Signor Malatefta 
?5 obligo infino all'ultimo. 

bia à levare, e marciare fuora del Dominio, e. dal 
tanto di Noflyo Signore, e di fua MaeJlà fi farà 
908^ provifione poffibile di pagare detto Efercito, e 
quando non fj poffa levare frà otto. dl, fi promette 
dar veltovaplia dopo dati gli Offaggi , e feguito il 
Welto piuramento. 25 | 

; Nono, cbe ANofiro. Signore, fuoi Parenti ,e fmi- 
£y e Servitori fi [corderauno, e perdoneranna , e ri- 
Phietteranno tutte le ingiurie in qualunque s0do, € u- 
Jéranuo cón loroycome fempre bà fatto ,ogti affezzziio- 
"e, e pietà, e clemenza ver[o la fua Patria, e 
Cittadini, e per ficurtà di quella ,e dell'altra parte, 

- Bromettono fua Sautità ,e fua Maeflà l'offervauzaa del E 
Jopraferitto. Obligafi i Ili". fignor Don Ferran- 
le Gonzaga e iz fuo proprio, e privato nome y € cu- 
?are con effetto , che [ua Maeflà ratificberà nel tem- 

Ico Valori promette anco in fuo nome proprio, cbe 
fa Santità ratificberà in detto tempo , quanto bà 
2roumef. ks 

Decimo, cbe à tutti i Sudditi di fua Santità, 
€ faa Maefià fi farà General remiffone di 1utte 
Je pene; im cbe füjfero incorfi per conto di diffuh-. 
Didenza per effer flati al férvizio della Città di 

irenze mella prefente guerra , e 6 reflituirauno 
4lle Patrie Dro, €2 à beni. Fà rogato da Ser Mar- 
tino Zi M. Franceíco Agrippa Cherico , eCif- 
iadino Milanefe, e da Ser Bernardo di Giovan 
Battifía Gambelli INofaro, e Cittadino Fiorenti- 

L'Illmo, Signor Giovacchino di Ríecb Signor di 
Balanzem intervenne dopo D. Ferramte, per fua 
Maettà Cefarea. — é RS RS | 

Di tutte quefte convenzioni non folo non 
ne fü offervata neffuna per la parte di Clezzen- 
?e, mà di ciafcuna, come apparirà di fotto, fü. 

Di BrsuNrbpETTO Vnamxcur Lr XI 
diti per. ta] caufa y ftemo: fubito. ipfo fa&o reffituiti | A| fatto i1 contrario : Era appena compito di TO- 

. &lla Patria, e. beni loroy e gli altri feflenuti per le 
- Vitdefime casioni à: Pifa, Volterra, €9 atri luoghi, 
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garfi il Contratto, quando. M. Giovani di Zzi- 
gi della $tufa miandato dal Papa con gran fret- 

PERS r » 1D ; : f 

ta arrivo, & intefo dell! t (cudi, cominció 

fortemente. à Ícandalizarfi ' € pridáre à tefla; 
. E RAIN m [2 14 che il Papa non farebbe contentó à —-, né fi 

dubita , che s'egli fuffe giunto un poco. prima 
l'accordo: ancorche conchiufo, ó non andava 
innanzi, O fi farebbe creíciuto la quantità «del 
denaro. | | Apes 

Quefto giorno cominciarono:à venire drquci 
di fuora dentro, à pii di quelli di..dentro 

-fuora. . Mà perché quetti-sfornivano. ]a Piazza 
di grafce j fü mandato un bando nel Campo; 
che trà.4 ore. doveffero avere fgomberato tut- 
ti fotto pena di porter effer fvaligiati, o uccifiy 
mà.era fi grande in Zirezze la careftia. di tüt- 
te le cofe, che. molti, chi con un mezzo , e 
chi ;con un. altro fi mettevano à quel ritchio; 
alcuni per vivere , e alcuni per. guadagnare , il 
che à fine meglio s'intenda, € da fapere,. che 
in Firegze erano cinque. Commiffari. fopra la 
cura delle graíce. 7acopo Morelli, Giovan .Bat- 
Tifla Gei , Beltramo Gua[coni y. Piero. Popolefcbis e 
Ciuo Cini, quali fi sforzavano con ingegno ; e 
s'ingegnavano con tutte le forze, che non man- 
caffc, e; maffimamente à i foldati, di che vive- 
r6,.€ per tutta la loro diligenza non fe ne tro- 
vavano [e non poche; e quelle poche fi. ven- 

| devano affai; del grano. íchietto i primi nove 
mefi fe. ne trovó per chiunque ne. volle, c.ne, 
potette comprare : i Soldati non. lo. pagavano 
mai piü di tré lire, e cinque foldij e poi 7, 
i due ultimi mefi fi meícolo con varie forti di - 
biade, & alla fine non fe ne trovando pii, (; 
era cominciato à cucinare il rifo 5 & altri le- 
gumi.. 1l Vino fi dava à i foldati per cinque 
lire il Darile, e li altri lo compravano: otto, 
nove, e dieci fiorini d'oro; La carne di Vi. 
tella  .quando ne veniva: dal. Campo. 40, e go 
foldi la hbra. La Vaccina 29, e 2$; quella 
del;Caftrone 4. Carlini ; Quella di cavallo. quan-. 
do s'erano ammazzati nelle fcaramuccie, due grof- 
fi, e non era cattiva, quella dell'Afino un Car- 
lino: Un paro di Capponi volevano:tei , € quan- 
do erano non, che sfoggiati, grofli fette, e otro 
fcudi, le Galline cinque; e-1 Pollaftri, e i Pic- 
cioni una. Corona il paro , le gatte fi vende- 
vano 40 [foldi l'una, e ve ne rimafero poche, 
I T'opi, (fecondo, che fcriffe à /"cuezia 11 loro 
Oratore) fi compravano un giulio l'uno ;. 1] Pe- 
Íce freíco un: mezzo ícudo la Libra, del Cacio 

| cinque, 6, e 7 Carlini, Le Vuova 18, e 2o fol- 
di la Copia... Una Zucca frefca 4 grofli. : Un 
Popone 6, 7, € 8 Carlini. Le Sufine 4 6, c 
tal volta 1; quattrini l'una: Un Cefto di Latru- 
gatré, e4 crazie; L'uva 8 foldi la Libras il 
Pepe un mezzo fiorino. Le legne grofle $8 du. 
cati la Catafta, e di tutte quefte cofe, fuori che 
del grano s'intende, quando fi trovava dà com- 
prarne, perché i piü le volevano per loro, o ba- 
rattarle con altre grafce, mà di naícofto, perche 
negando ogni uno d'averne per fuo bifogno, e 
non dando nelle (critte ]e portate vere, fi crearo- 
no otto Commiffarii, l'Ufizio dé quali era l'an- 
dare in perfona à cercare in rutre le Cafe di tüt- 
te le graíce, le quali erano naícotle variamente in va- 
rii luoghi ,e farle portare in commune per. darle à 
Soldati,.i quali ftettero fempre patientiffimi. lo 
trovo, che in quefto Affedio dé. foldau di fuora 

furono uccifi d'intorno à At trà effi 200 Capi- , 

tani, € di quelli di dentro preffo à v e trà ef- 
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fi 8o Capitani, fenza la gente baffa,.e i Conta- 
dinidell'uno, e dell'altro feffo, i quali in Zrez- | 
&£, e nel fuo diftretto morirono in numero innu- | 
merabile di fame, di ferro, c di pefte, e di ften- | 
to. Non é già poffibile raccontare l'Infinito | 
danno, oltre agl'infiniti difgi, che fofferfero | 
per tutto il Dominio Fjoremtino, cosii poveri all' | 
auvenante, come i ricchi, e tanto gli uomini, 
quanto le femmine, perché lafciando ftare quan- 
to rovinarono i Zzoremtimi proprii, € quanto fpe- 
fero per conto di quefta guerra , il che & un | 
teforo ineftimamile , egli non fü né Città, né 
Caftello , né borgo, nó Villaggio neffuno., il| 
quale non fuffe;e bene fpeffo , due volte faccheg- 

iato, o in altri diverfi modi dannificáto & a 3 
, 9 i neffuna Cala non che Palagio rimafero ufci, e 

fineftre, portandofele via i nemici, e quando gli |. 
amici, non che altro gli Arpioni, ele Campa- 

^ *. 4 nelle fitte né muri, 
fente in moltiffimi luoghi fi puó vedere. Alli 14 
del Mefe fpedi il Papa. M. Berzardiuo Corfi a1 S1 F 
gnor Majatefla , perch'egli l'informaffe à bocca | 
di tutto quello, che fua Santità voleva; ch'egli |. 
faceffe con un breve di credenza, ncl qual'egli 
Ícriveva d'aver intefo da M. Domenico Centurion 
fuo Cameriere , € da moltiffimi altri con quanto | 
amore , & affezzione egli fuffe proceduto , e pro- 
cedeffe tutta via nella confervazione della Città | 
di Firenze fua Patria, & à benefizio di fua Beati- | 
tudine ; del qual benefizio non effer mai per fcor- | 
darfi, come pli riferirà piii à pieno detto M; 
Bermardim , € pochi giorni appreffo gli mandó 

..M.. Bernardino Agrippa con un altro fuo Breve, 
col quale rifpondendo con una (ua lettera lo con- 
fortava à dar fine pari al principio alla bifogna 
incominciata. Quefta lettera portó à C/ezenfe 
il Signor Galeazzo Baglioni mandato da Malatefla, 
perché i| Papa e ratificaffe, e confermaffe tutte 
quelle cofe, che prima à Peragia, e poi dal Ve- 
Ícovo di Faenza, & ultimamente dal Prencipe di 
Oranges gli erano ftate promeffe per. nome di fua 
Beatitudine, le quali erano tali, e tante, che il 
Papa ebbe à dire quefte parole: $e Malateffa zzi 
eve[je avuto le mani ué capelli, auzi in una bot- 
£e vaccbiufo , e datami pel coccbiume à MAREIATO , 
già uou wi arebbe egli chieflo pia cofe né mag- 
gieri, e. per verificare. il Proverbio; tanto piü 
vulgato, che ; zradimenti piacciono y mà mon i tra-. 
ditori, non volle offervargli fe non quello, che 
bene gli tornó, perché gli perdono tutte le fce- 
leratezze fatte da lui, e da tutti i fuoi, ch'egli 
frà lo fpazio di un mefe nominaffe, e reftitui lui, 
€ loroall'onore, levando à tutti la macchia dell 
infamia, e gli donó alcune Città; e Caftella mà 
non lo fece Duca, non die moglie al Figlivolo, 
né il Vefcovado al Nipote , fecondo, che gli 
avevano promeílo. E non dimeno con tutte 
quefte cofe fi trovarono; e fi troyano di coloro, 
i quali non folo con la voce, mà eziamdio con 

1 Bartolomeo Zi Filippo Valori 
2 Filippo Z'Zexazdro. Macchiavelli 
3 Ottaviano 4; Lorenzo Medici: 
4 Antonio Zi Piero. Gualterotti 

2$ M. Luigi 4j M. 24gnuolo della Stufa 
6 Raffaello 4; Francefco. Girolamo. 

I quali il medefimo giorno fi radunarono in 
- Caía di Malarzeffía , dove fi facevano tutte le Pra- 
zicbe, € tolfero l'autorità alla Siguoria. facendola 
guardare, Levarono i Signori Dieci , caffarono 
gli Oto, i quali erano; Buonaccorfo di Lorenzo 
Pillj, M. Gianmozzo di Piero Buopinfegni ,. Giu- 

Jacopo di Paudolfo Corbinelli 
Maío di Bergardo de Nerli 

Drexrra Friomnr 

come infino à quefto di pre- | 
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A gl'nchioftri; non pure fcufano. Malatefía di que* 
. | ttofattoy. mà.lo commendano :;- la: cagione non 

í05 só bene quefto;' che à me non va per la me- 
, moria ayer mai né udito ;. né letto:tradimento al- 

| cuno, né piü Ícoperto yz mi pare, che per 
fare un tradimento: nie facefle prima parecchh, 
€ poiche l'ebbe fatto, parecchi altri,-e rurci non 
meno evidenti, che fcelerati,' come per le colé 
dette fi € veduto, € per quelie. che si diranno f 
vedrà, e pure l'avefs'celi fatto nel principio, ii 
nanzi che fi fuffino morti tànto acerbaunente 
tanti uomini, e fpefi tanto inutilmente tanti de- 
nari,e niente di meno perche ciafcuno poffa CIE 

B| dere à fe medefimo, e rifolverfi col fuo giudizio 
proprio, e non con T'altrui, ho parte poto, € 
parte porro con fomma fede, e diligenza quellé 
Icritture, che danno alcun lume, o in pró, 9 
in Contra di quefta materia mi fono, (mentre 10 
cerco di ritrovarne la verità) capitate alle manis 
non mi dando noia di allangare il libro, né di 
fare per auvéntura, fe non contro alle leggi fuo- 
ri del'ufanza, fe non della migliore della mag- 
gior parte degli Storici. y 

li Ventefimo giorno d'goffo il Commiffaria 
 Apoltolico Baccio P'aleri, il quale fapeva tutta la 
mente del Papa) communicato prima con AMala- 

C ?e//a (fenza l'autorità del quale non fi faceva co- 
fa alcuna) tutto quello che à far fi aveva, mane 

| do in Piazza 4 bande di foldati Cor; con l'ar- 
me, cfece, prefi ch'ebbero i canti, fonar la 
Campana di Palazzo à parlamento , al qual fuo-. 
no concorfe , chi dice innumerabil Popolo » € 
chi, che di quelli della Città non vi fi trovarono 
300 uomini, il che € piü verifimile. La $7g207 
ria piu per timore dé foldati, che di fua propr 
volontà, fcefe.col Comm:ffario in Riggbiera, e M- 
Silvefiro Aldobrandini pxopofe ad alta voce , e ri^ 
voltatofi à quei, che vi erano domando tré vol- 
te, fe piaceva loro, che fi creaffero 12, uomini» 

D| iquali aveffero tanta autorità, e balia foli ,quan- 
ta ne aveva il Popolo di Zzrezze tütto iiic e 
alla qual domanda fü fubito rifpofto 32, 5 € ; 
cominció à gridare: alle Palle, Medici, Medi 
ci, all'ora i piu ftretti Parenti, e Partigiani del- 
la Cafa;i quali erano in Palazzo , chi con l'Armée; 
e chi fenza, montati à cavallo. andarono come 
trionfanti per la Città, e Baccio J'alóri, accom 
pagnato da molti Cittadini fe ne ando alla Noni 
&ista, avendo avanti ,' e di dietro gran moltitu- 
dine di fanciulli, e di Plebei, che non rifinava- 
no di gridare Palle, Palle , €, viva, viva , e quin- 
di udita meffa ,fe ne tornó a Cafa Malatefla. IN on 

E fi fece la mattina in Piazza grande SF dqpe di uomini, come fi dubitava, folo Tacopo J7zccbiatis 
feri Piero Zzgbirlaui, e Renato degli berti, Chez. 
"uini ,buono, eleal Popolano, e Piero Girojami 
Cugino del Gosfalomiere, ne fü rimandato con 
una Coltellata. ^ I Dodici di Balia fur 5 

* 

7 M. Ormannozzo Deti á 
9 Zanobi di Bartoele Bartoli dea 
9 And* Zi M. Tow? Mibérbe 
10 Lionardo 4j Bernardo Rüdolfi AGNI 
1r Niccolo 4j Bartole de] 'Troccià fepe 
12. la münore. | AS 

| F| liano di Benedetto di Bari, Girolamo di France- - 
fco da Sommaia, Giovanni di Jacopo del Caccia, 
Luici di Barone Cappelli, Luigi, di Lionardo dad 
Borgo, e Niccolo. di Stefano Fabbrig; , € Crea* 
rono i nuovi, i quali furono. 

Ser Lorzo di Donato Acciaioli 
Raffaello 4; Matteo Fedini 

Fran- 

: 
| 
| 
: 
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Francefco Z/ziosio di Franco Nori 
Donato di M. arsi? Cocchii 

,, M di medefimo mando il Signor Malatefla in 
fuo nome Proprio per 4. dé fuoi Trombetti due 
Bandi. — /?uso ,:che tutti i foldati di fuora. di 
qualunque nazione , .ó grado innanzi che fonaffe- 
TO le z1 ora doveffero etfer ufciti dalla Città di 
Pirenze, (otto pena di dover'effer (valigiati, € 
che neffuno dopo tal ora, fuffe che fi voleffe, o 
Soldato, à Cittadino ardifTe fenza efprefTa fua-li- 
cenza andare nel Campo Imperiale à: pena. delle 
orche.  D'alfro fü, che neffuno,' qualunqu'egli |. 

- fi fuic dopo la prima ora di: notte aveffe ardire di. 
andar per Fjregze fotto pena:di poter effere am- 
mazzato fenza pena alcuna dell'uccifore.'T'rà que- 
Ito la Zalia creo li $iguori nuovi per Settembre, e 
O:tobre che furono: 

Donato di Vincenzio Ridolfi,e- Larenzo di Mat- 
teo Canigiaui per San Spirito. 
Francefco Bonfi, e Raffaello di Miniato Miaia- 

?i per Santa Croce. | 
. Givvan Francefzo di Antonio. dé Nob, e Lo- 
renzo di Antonio Cai per Santa Maria No- 
vella. | natum | 

"dIndrea di Paolo Carnefeccbi , e Filippo di Nic- 
... €oló Zaleri per. San Giovanpi, e 

Gio: di Bardo Corfi Goufalodiere , e Notaro Ser 
Gbirardo di Priore Gherardizi. 

, E qui con Ja fine dell'Affedio, e cól principio 
del nuovo Stato termineremo il prefente Undeci- 
mo Libro per cominciare (purche Dio né con- 
Céda ancor vita) il duodecimo , pofto che avere- 
Temo per oflervare.la promeffa noítra , alcune 
di quelle fcritture, delle quali fi; ragionó. poco | 
fà, | 

Copia di Capitoli portati à Reza da Galebzzo 
Baelioni da effer confermati dalla Santità di Papa 
Clemente Settimo per Conto di Malatefla. 
,Primo, /z Prima che tutte, e ciafcbeduna. Ca- 

pitolazione fatta delle cofe di Perugia fieno, C9. inm 
virtu della prefente s'intendino rediutegrate, e plena- 
?Iaente fi debbino offervare in tutto, e qer tutto, 
C0ie. in effe fi contiene , alvo, C9 eccetto , cbe Sfor- 
7A , e Braccio Baglioni, e /uoi feguaci, complici, 

aderenti per. qualfivoglia cagiome , e smaffme. per 
70h avere o[fervata detta Capitolazioue , non po[fimo 
*h alcun modo godere il Beuefizio di detta Capitola- 
 Sione parlante in lor favore. ; 

Secondo.  Zem cbe tutti i Capitani , e foldati 
Tanti di pio, quanto di cavallo delle Terre della Cbie- 
Ja, cbe aveffero militato allo flipendio dà Signori Fio- 
Tentini zeli" O ffidiono dell Eccelfa Republica, e tut- 
4 d Parenti, C9 mici del Signor. Malatefta citati, 

€ per queffo incorfi im alcuna contumacia , e vibellio- 
4e, fia rime[fo à loro, C9. à ciafcuno di loro ogni vi-. 
bellione , Bando ,e confifcaz;ione di Beni ye contutiacies 
ttelle quali foffero incofi per dette cagioni in qualunque 
$20do , on oftaute qualfivoelia coflituziione incoutrario. : 

Terzo.- Jtem, cbe tutte le robe tolte . depreda- 

7e, e confifcate per dette cagioui tanto dalla Corte di 
dette Terre, quanto da altre private perfoue, [ramo 
Feflituite, e fatte voflituire à veri padroni , e à cli 
fuffono flate tolte , e levate, fenza difpendie alcuno, 
e fübito feguita la. confermazioue d? prefenti Capi- 
7oij. | 

Quarto. fem che il Signor Malatefta Baglioni 
con qualfvoglia erado, à dignità, e co' fuoi Paren- 
Hs. feguaci, Gomplici, C9 aderenti poffa, C9 à qual 
Ji voglia fia. lecitoy e à ogni beneplacito fuo libera- 
tuente 1ornare à Perugia ,. C9 ig detta. Città. fla- 
Ye, € cotmorare com buona grazia di fua Santità. 
: Quinto. Ce Braccio, e forza Baglioni, € 
d*uttii Fuoru[feiti della Terra, e Stato del Signor Ma- 
latefta son poffno flare nelle Térre. della Gbiefa y n )- 
22] Dominio Fiorentino. 

Domco dj Braccio. Martelli 
Guido Z'acopo del Cittadino 

Sello. rem che al Signor Annibale egi Zftti 
da Todi, Fratello del Signor Malatetta, feno reffi- 
Tuili i bent, e vobe di quello, €. à fuoi miniflritol- 

| Je». € levatey tanto dé Benefizi Ecclefiaffici , quan- 
1o dà Beni Patrimoniali plenariamente. 

. Settimo. . Ztem di poi-gli altri Benefizi , cbe vi- 
guardanuo l'intereffe del Gapitauo Profpero da. Cor- 

nia, ig virtà della prefente Capitolazione al Capita- 
40 Profperos «e fuoi feauaci gli fia rimeffo il Bando, 
uel quale itücorfe per la sorte di Geronimo degli Od- 
di, e foi Figlioiz. j ; 

Ottavo. | Ztez cbe il Conte Sforza da Scarpeto 
SViutendas e fra in virt della prefente Capitolazio- 
"e con 4utti i [uoi Parenti, dmici, e figuaci vibun- 

"dito y e reflituito à tutti à Beni non oflaute alcuna 
coftituzione im contrario. 

Nono. Ce fa offervato al Signor Malatefta 
quanto li fà promeffo in uome di INoflre Signorie dal 
Fe[covo di Faenza , da Jeronimo Mleniconi , e 

| ebe dal Preucipe d'Oranges gli ft prome[fo di confer- 
mare, fare attendere, €g. offervare quanto: dalli fo- 
prafcritti fuffe promeffo in nome.di fua Sanutità , ciso 
Novera ,. cog |a Valle T'opina, Revagna, T'uni- 
giana , Caftel Bono col titolo di Duca, Rota , Cat- 
legli,.e Iz zzetà. di Chiufi Jibero, €2 un V'efcovado 
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con Denefici di ^ in 5 Jeudi di eutrata I Aum per 

lo mipote, e la figliola del Duca di Camerino per 
Ridolfo /zo Figliolo . 2 affettar. Ie differeuze. delli 
CAffelli con gli Orvietani. ars 

Quefti Capitoli furono letti publicamente in 
di molti luoghi , e trà gli altri in zzegiz nel Con- 
fizlio di Pregadi , non ienza maraviglia, & indi- 
gnazione di quei Padri, e M. Marco Dandolo 
domandato nell'ufcire dal Ambafciadore- del Du- 
ca di Urbigo, fe Malatefía aveva fatto: tradimen-- 
to, rifpofe quefte parole. - : 

Egli bà venduto quel. Popolo , e quella Città , 
C9 i| fangue. di quei poveri Cittadimi à: ontia, à 
ontia, e meffofi un Capello del maggiore traditore 
del Meudo. ! 

Lettera dell'Illmo Signor Don Ferragte Gonza- 
ga all'lllmo Sig. Don Fezerigo Duca di Maatova 
fuo fratello data dal Efercito fotto Z7renze alli 1 y 
Luglio 1530. CIS | 

Per dar parte à F'oftra Eccellenza del fuzceffo del-.— 
cofe di quà , quefli giorui paffati nacque certo manueg- 
&io d'accordo, il quale fino à quef ora s'era vifiret- 
£o di forte , che tenevano per cofa certa, cbe doveffe 
Jeguire , all'effetto del che à poi fucceffo il. contrario, . 
cbe pur oggi la Pratica 5'ó rotta in zutto., di forte cbe 
abbiamo perfa agni [peranza di venir pii; in futuro à 
parlamento. alcuno d'accordo. La Pratica ebbe pria- 
cipio in que[To. modo... Un Capitano di. quella Terra 
nominato Cencio. Guercio /Zfiico del Signor Piero 
da Caftel di Piero veneudo. à parlamento con alcuni. 
de uofiri gli vicercó ,cbe voleffero far iutendere al 8i- 
gnor Pirro, cbe voleffe veuirgli à parlare, che ave- 
va da direli cofa. d'importanzas il qual Signor Pir- 
ro effeudovi audato com liceuza del Sig. Prentipe , 
trovi coftui aver commiffone dal Siguor Malatefta di 
provare per 1nezz;o del Siguor Pirro y cbe 1l prefato 
Signor Prencipe voleffe mandare um uomo dentro , col 
quale. poteffe trattare. d'accordo y^ cbe. fpervava , 
che deve[fe venire à qualche | buona | conclufio- 
"c. — ll Prencipe iutefo que[to fece venire à fe que- 
J/o. Cencio Guercio, dal quale avendo intefo il mo- 

| defimo detto di fopra ,. lo vimandà. dentro: con. ordine 
di rifpondere al Signor Malatefta cbe aria flato con- 
1enio dimaudar dentro l'uomo che lui ricercaoa oeni 
volta , «le da fua Signoria gli fuffe data prima la 
fede, «be il. punto di torre le: Valle fuffe accettato in 
formas. come flavano prima. . Fà vifpoflo dal. Si- 
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| dato dal Signor Malatetta , i/ guale a]tyo io]; 
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gnore Malatefta, cbe fua Ectellenza voleffe conten- 
tarfi di mandar dentro. la. per[ona mia con ordine 
di parlar à quel Popolo uella forma, che da lui qmi 
fuffe detto ,- e con minacciarlo, che fe in quel punto 
non fi fuffe vidotto à concordare , cbe non [pera[fe pit 
vimedio alcumo à fua rovina , attefo cbe da quel pun- 
70 innanzi non Jaria flato piu in potere di J*a Eccel- 
leuza di [alvarlo, nà di temere i Joldati y. cbe uon 
Jaccbesgiaffero la Terra con altre cofe penfate dà [ui 
al propofito di queflay dando intenzione , she facendo 
quefta , fua E«cellenza era per Jeguir- l'accordo, cbe 
da lui era ricerco s fenza pero voler promettere [a fe- 
de del punto, cbe dal Signor Prencipe f nel primo 

: Capitolo demandato, né dare altra chiarezza dell'e- 
fito. del maneggio, quaudo poi uon fuffe feguito l'uf- 
feto. — Si rifolvette in quefto à rifponderali con que- JH argumenti, che mon era. per farlo, fe prima Sua Signoria zen li dicbiarava detto punto di torre den- iro [e Palle, promettendo, che poiche di queflo fuf- Je certificato , in 0gui altra cofa [i [aria preflato tan- To favorevole à quella Città , quanto per lui fi fuffe 
f0tulo y e con quefla rifoluzione avendomandato den- 
fro il Signor Pirro y dopo due giorni à vitornato oggi 
difcouclufo il tutto y- cbe dici i] Signor. Malatetta 
4^2 qual far wiente, uà intender. piu cofa alcuna in 
qantenio d'accordo, la qual rifpofla cosi vifoluta, e 
&agliardas e difcrepantze molto dall'impre[frone ,e in- 
diz:to fatta da noi dell'inclinazione di quel Popolo à 
queflo accordo per quefto motivo fatto da effo Signor 
Malatefta je per quello ci detta la ragione dell'efire- ma uece[fità, cbe dentro fi pate, la quale mà i pro- greff di queffo waneyeio avemo [coperta per relazio- ue di loro medefimi , [a quale affermano effer. intol- 
lerabile , ci fà molto maravigliare, e pen[are,,. cbe tal rifpofla non poffa da altro procedere , cbe da qual- 
cbe frefra fberanza , cb'eglino abbino per tranfito di 74 Francia iz ltalia per 1o Joccorfo: i] cP'effendo. cos) 
C2 avendone T Eccelleuza vofira uatizia alcuna , co- anc ragionevolmente debbe avere , la f'pplico per quan- fo gl? cara la mia fevitga à wvolermene dare auvifo. 

Lettera del medefimo ,. al mede(imo dal 
Campo fopradetto Firezze alli 2j. Lug. 1530.| 

ler mattina ufc) fuori di Firenze i1 Bino Signo- relli Parente del Signor. Malatefta otto pretefio di 
voler andare à Perugia, e par tranfito Ji lafció ufcir 
parole di bocca , cbe furono principio al maneggio d'ac- 
cordo, e di poi molte pratiche fatte, "effendo. interte- 
uuta la cofa infino à. 0981, fi conclufo , che il prefa- :o Bino fcriveffe al Signor Malatefta aver operato 
co] Prentipe, che l'uno, e Taltro di loro fi ave[fero ad abboccare infieme in certo juogo fuori delle. ssu- 72 poro lontauo dalla Terra , e cog fà fatto. 
Quella fera. fi afpettava. il Trombetta fuori con la 
rifoluzione del prefato Signor Malatefta, Je fi con- geutava di quefla conclufione $2, à 4 , il qual Trom- betta non ? venuto. Oggi aviamo auvifo da Na- poli, cbe i/ Conte dj Nugolara per grazia di Dio, e fuori di pericolo, e preffo à per ricuperare la fani- 7à. Del Signor Marchefe , izozo, cbe i] Jo tale Jarà un poco lunga. s Lettera del medefimo al medefimo dal .. Campo alli 4 Zgo/lo Ey: 

4n queflo mezzo ? fuccelfo , che avanti leri fà al Jiguor Prencipe d Oranges 44e/ Cencio Guercio, man- 
e é itfa- 20 u[cir fuori per quefle pratiche d'accordo, e fatto intendere à fua. Eccelleuza, che il S7enor Malatefta era tornato. à ricercar quello , cbe altre volte eva fla- £0 da lui ricercato di imandar la perfona mia à par- 

Jar à quelli Eccelfi Signori nella forma, che quivi ani foffe ordinato, promettendo in juogo di quella. condi- ione , cbe domandava fua. Eccellenza cb'effo il pro- tuetieffo di sor. dentro. le Palle ze] mod cbe ffavan . przuma y farebbe accettato una. delle £f feguenti , cioà: O cb'effi Signori di buona voglia accetterebbon [e Pal- le, à cbe ufcirebbe effo di Firenze con tutta la Gen- 

da quella vifpoflo, cbe fi. couieutava. di farlo, e ri- 

lua Eccellesza un Trombetta à dotmandar. il Salvo 

curtà y lj quali , come coloro , che di tal materia Jn 
.evevano notizia veruua, rifpofero, cbe prima: cbe 
concedeffero faloo condotto, «volevano iandar fuera 
un Cittadino loro per quteuder quello, cbe fua Ecctl- 

Szgnor. Malatefta: zandorzo ieri fuori: detto Citta dino numinato Bernardo da Cattiglione, 2/ quale fatto intendere da fua. Eccellenza . che l'intenziont 
del *volermi mandar là, non era altro , che volere efor- 
tare quel Popolo à volerfi. vidurre all'accordo , prí- 

cun rifpetto li fi vifpoflo, e dicbiavato apertametits cbe fe in quefla accordo doveva intervenire condizin- 
ne alcuna di accettar dentro le alle, gon ue paría- va piu oltre, percbó quella Gittà era determinata ? 40 "voler di c£ intender parola. ^ Mà ogni altra co- 
Ja cbe fi fuffe domandata à fervizio dell Imperata- 
r6, fi difporrebbero à concedere di buoni/Fma votlid, e fenz'altra conclufione vitornato dentro , nun [i à pot intefo altro. Staff afpettaudo in che Ji vifolva il $i- 

il detto Cencio y £9 i] Signor Prencipe. 

quello, cbe bà detto di fopra) di quanto 2 pa[fatu per 

CLEMENS PÁPA SEPTIMUS. . 
| dictionem. 
Ex diletlo filio Dominico Centurionio Camerarí? nofiro, C9 fludio filii procefferis , £2 procedas ad fer" 
uatiouem . iflius Gioitatis , Patrie noftre Cariffrine Jimulque ad moffrarum verum Beneficium , quod efs nobis ita gratum , atque in corde C9. defiderio fixuttts 
ut bujus tui tanti beneficii quod in 405 € in noftram 

Civitatis exoptemus , merità fit , ut tibi cum in Doc. adjutorem precipuum babeamus, limus maxim debi- turis fed bec, €2 alia plenihs tibi refert Bernardi nus Caccius, di/e&us filius, quem ad te mittimus ,eut Jidem in omuibus indubiam babebis. Dat. Romz, apud $. Petr. fub anulo Piícat. die 14 Augufli 1530. Pontif. zoffri Anno feptimo. - Blofius Dileclo Filio Malateftz Ballionio Efercitus Flo- rent. Gapitan. Generali. ; | 

CLEMENS PAPA SEPTIMUS. 
Diletle fili Sal. C3 Apoftolicam Benedi&iouenm 

Ex tuis literis tuum amorem, & fidem erga nos magis, ac certiüs perfpeximus. Hos fili te hor- tamur , ut catera amantiffima concludas , quo enim plures funt difficultatesà te fuperatze, major erit tuorum meritorum ratio apud nos, qui fané hoc tuum in noftram Patriam Beneficium nun- quam oblivifci poterimus; fed hzc tametfi Ga- leatius tuus ad te Ícripferit, ut credintus, expli- cabit etiam copioté diledtus filius Martinus fgrip- pa familiaris nofler, prefentum exibitor , cui im omnibus quz tibi retulerit » fidem habebis in- dubiam, Dat. Rome apud S. Perr, /;) 4uu- lo Pifzat. die 29 dug. 1530 Pontif, zoflrj An- no feptimo. — B/o/ius, ! 

LIBRO DUODECIMO, 
E* la Città di Firenze, perduta la füa Liber- tà, piena di tanta meftizia, e di tale fpa- vento , e di fatta confufione, che à gran pena, non cbe fcrivere ,' immaginare fj potrebbe. I Fincitori fatti füperbi , guardavano à trayerfo, e 

i. Ívil- 

^ * Y , m o. Jp Je di guerra, che faria in numero di — utbiini. Fu 

Tornato dentro con. tal conclufione Cencio j s/udb à. 

condotto à quelli Signori per la snia falvezza s, €. fi" 

lenzia. iutendeva: di far proporre à quella Città, il. 
cb'effendo flato conceffo. con Confulta, e litegza del 

tna cbe volerfi rovinare in tutto: à quefto [euza dl» 

£nor Malatefta, parendo, cbe £2 fi fia legato (pef. — 

Dilecte fili falutem, & Apoftolicam Bene- 

Patriam confers, nunquam oblivifet poffumus 5. ff. quidem cum omni folicitudine incolumitatem eju/dem 



affare à i vincitori. 

45$ | D rz Bor exci us 
lvillanegoiano 1 vinti. 

, Wenuti dimeffi, fi rammaricavano tacitamente di 
Malatefla.,. e dubitando di quello, che auvenne, 
Don ardivano di alzare gliocchi, non che di con- 

; 1 Giovani auvedutiíi tar- 
di dell'error loro, e non vi conoícendo riparo, 
;4v4no di mala voglia.  Zeccbi veggendofi in 
dubbio della vita, e dell'avere, & in vano delle. 
-r pazzie, e difcordie pentendofi, ftavano di peg- 
Store. 7 Nobjjj, 
AER 1 alla piu infima plebe. La P/eje in cítrema ne- 

Pita di tutte Je cofe non voleva non sfogarfi, ?/meno con Je parole contro la Nobiltà. 

Ienete per non perder la roba affatto. I Peveri, 
1 € notte in che modo far doveffino à non mo- 

"rfi in tutto, e per tutto della fame. 
^i erano grandemente sbigottiti , e difperati, per- 
72€ avevano fpefo, e perduto affai. I GComradi- 

.. ?! moltó pià , perche non era rimafto loro cos'al- 
Cuna, Religiofi fi vergognavano di aver ingan- 
Wato i fecolari, I $ecolri di aver crédato à Re- 
IBlofi. Gli uomini evan diventati fuor di modo fo- 
qeUtofi, e guardinghi. Le Dezge, oltre à mi- |. . ra incredule, e sfiduciate ciafcuno finalmen- 
Ie col vifa baffo, e con gli 

. IVa, che fuffero ufciti di fe fteffij e tutti uni- 
Verfalmente pallidi, e fpaventati temevano ad 
95nl Ora di tutti i malis e cio non fenza gran- | 
"ime , e praviffime cagioni , come per le 

[6 . hi . . 9fe, che f; diranno, fi farà di mano in mano ma- | 
Nifefto. Dico dunque ripigliando dove io lafciai 

zfenolo Doni 
dleffandro. Segni 
ieffandro da. Diaccettó 
xilellaudro. Biltotii 
xileflaudro. Scavlattiui 
eIndrea Seflini j 

.Indrea. Ripieri detto il Lepre 
-ufone Leni. 

be Carlo Strozzi, domo affezzionato alla Li- 
tà mà fagaciffimo , c fognato , come dice- 

Carle. di Giovanni Federighi 
Cherubino Fortini : 
Ciuo di Domenico di Cino 
Francefio Carducci 
Prancefto Serriffori 
Francefco d'Uberto .INübili 
Francefco. Gorbinelli i 
Francefco d' Aleffandro Nai — 
Fraucefro Tofinghi detto. Ceccotíó 
Filippo Baroucimi | 
Filippo Rucellai - 

: Girolamo Gatubi 

| Giuliano di Lionardo Geni, il quale per altro 
i, 65 percióche era molto gavaldo, fi chiama- 

^ !l Capriolo, il quale ancora vive, ed era tan- 

Guido da Caffiglione. vx 

bi Lionardo Malegounello. . M... Lorenzo di Gzo- 
"uri Ridolfi: Lorenzo di 'F'ommafo Lapi, uomo 
iccolo di perfona, mà grande Zpocrito, e avarif- 
0, e degno di peggio, che non ebbe. Zzi- 
& di Giovan Franceíco Pazzi. Niecolb Guitciar- 

INiccoló di Lorenzo Benintendi. M. Paolo 

; fi ídegnavano frà fe, e fi rode- | 
Vano dentro d'avere ad cffere fcherniti , € vilipefi | 

: lAR-. 
*?: penfavano continuamente. qual via poteffono * 

I Cittadi- | 

occhi fpaventati pa- | 

6 V AUR en gs TIS. 
I vinti per lo contrario /:A| che 1. Dodici della Balia non oftante un Áccatto 

|P| 

| D'acopo del Gicondo detto il Ridi. Lamberto Caia- | 

Parr; — polo di Pandolfo Libri. Piero di Gio-- 
Anni ///cigjolj. . Piero Pantiaticbi. Piero Popo- 

Piero di 'T'ommafo Giacozini detto l'Or/?. febi. 
* fi maravigli alcuno ; che io replichi piü. volte 
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ches'éra pofto à cento Cittadini, che preftaffe- 
ro mille fÍcudi per uno, e à dugento, che man- 

| cando i primi cento, ne preftaffero in-loro cam- 
bio cinquecento per ciafcheduno; i quali poi. fi 

| riduffero di mille à 667, eli poo à 333. Crearo- 
| no 4 uomini à porne un altro i quali furono. 2;e- 

ro lamannefclii , Tacopo Spiui, Piero Gochi, e 
Simone del Gittadino per la minore con quefte 

| condizioni, che non aveffero à porre à quelli 
dell'ultimo Accatto, néà quelli, i quali erano 
ftati foftenuti per le P2//e, né à quelli, i quali 
erano ftati ribellisdello Stato di Popolo, ed in 
fomma; che doveffero aver riguardo à non ne por- 

| re agli amici dé Aediciy non potevano porre, 
né meno d'uno fcudo per tefta, né piü di cento. 
E, poco di poi creó la medefima Balia 32 uomini 

| Otto per Quartiere; cioé due per Gonfalone, i 
quali andaffono per tutte le cafe, e poneflino agli 

j abitanti. di quelle i1 meno un fiorino d'oro, il 
| il pià. 12 per ciafcuna perfona , fecondo, che al- 
| la difcrezzion loro pareffe; la quale fü piü tofto- 
| indifcrezione. . E perché la Città era piü ftret- 
ta, ed effediata che prima, € maggiore, e piü 
evidente pericolo portava, e maffimamente da- 
gli Spagnuoli, i qu:li fperando, € per le difficol- 
tà di trovare il danaro, e per le difcordie dé Cit- 
tadini , e dé foldati di doverla facchegiare ad ogni 
modo, non permettevano che alcuno vi portaf- 
fc cofa neffüna. Furono eletti per mandare nel 
Campo à ciaícuna delle tré nazioni i fuoi, 64. 
ftatichi, 1 quali meffi per ordine di A. B^ C. fo- 
no Quetti. : 

Dafliauo Ganigiani | 
Bernardo da Caffiglione 
Bernardo da Ferrazzamo 
Bernardo Rufficbi 
Berto da. Filicaia 

va Michelaguolo $ cioe doppio, e non da fi- 
darfene. 

Domenico di Pierozzó 
Gianmozzo Pandolfini Bu 
Giovau Battflà di Galeotto Cei 
Giovan Battilla Pitti 
Giovauni di Simeone Rinucciui 
Giovauumi di Ruberto Ganacci 
Giovauni Redditi. ALME 
Girolamo di Gio: Battifla Gondi, che 
fi chiamava il Campaio , uomo 
fpigolifro , arabico s e vincrefcevole 

L 

to nimico dé Medici ; ó amico del Popolo, che 
ftette gran tempo per non vedere la Caía dé Me- 
dici, che non paffó per la via larga. 

Jacopo Gberardi. 

i fopranomi , conciofache in Zirenze pià fi cono- 
fccvano gli uomini da quelli, che dà nomi pro^ 
pri. Pero di Giovanni zmbrogi, Pier Francefco 
Portinari , uomo di ottime lettere, e ottimi co- 

| ftumi. ajajo Spimi. Simone di Giovan Battifta 
; Goudi, il quale cosi piccolo, cóme 6 freddo, co- 
me é pare, moftró animo grandiffimo, e caldif- 
fimo per la libertà della Republica, e Patria fua. 
Stefano Fabbrini , Ugo di Francefco della $tufa 
€ Z'incenzio di Piero Zaddei , giovane di belliffimo 
Corpo, c di belliffimo animo. Quefti dos fo- 

cnutt 
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* iN E iA i frenuti tutti in quella ffanza di Palazzo , nella |A ; gentile, mà la gentilezza ífteffa, lo fece nafcom qual'erano ftati foitenuti i-Pa//e/ibi, mà non già 
furono mandati tutti, percióche alcuni peramittà 
private ottennero grazia di non andare, & i piü 
íi ricuperarono da dodici condannati , € molti 
pur pagando danari al Publico, e parte à i priva- 
ti imperrarono , che ih luogo loro fi mandaffe 
degli altri, pagarono intorno: à £5. fiorini fecon-. 
do altri molto pii, e come, che poteffero andar-. 
fene tutti, & alcuni doveffono, perché avevano, 

dere in caía di Giovani fuo Fratello, d'onde egli frà pochi giorni veltito à ufo di Villano con wat 
t Contadini , i quali 'andavano à far erba; dei 
di Zirezze, e fe ne ando prima à Ferrara, poi $ 
F'inegia, dove dimoró piü tempo trattenendo? 

fperanza del miracolo, e pure alla fine; E 
quello, ch'era, che à quello che aveva da: effer 
credendo, quando il Papa ando à Perugia ,.an , 
per mezzo d'aleuni amici à umiliaríi, € inginoc : 
chiarfi à i piedi di fua Santità , (cufandofi , € chie* 
dendo perdonanza , dandofi à credere con tà 

chi gli aurcbbe fatto fpalle, e non di meno, 
per poca prudenza, o per troppa fidanza, quafi 
ftimaffero piü la roba, che la. vita, o piü toíto, 
perche quelle cofe, che devono effere, bifogna, 
che fiano, non ne fuggi neffuno fuori che íola. tij dé quali per tal cagione era in difdettay m? 

fempre co'i Fuorufciti , € confo:tandogli con 4 — 

B| umiliazione ,. non folo riconciliarfi co'i fuoi Era | 

mente Prauc[ro dé JVobili , al quale per queíta 
cagione fü dalla 22/4 fatto dar bando della tefta. 
E, quello , che par degno di confiderazione, e 
che d'una Città cosi efauíta, e [munta per $i gran 
tempo fi cavarono in pochi giorni dalle bore de 
Cittadini tanti danari, che con la metà meno fi 
farebbe, fc fi fuffe fatto ultimo sforzo, potuto 
vincer la guerra: Mà quando i danni fono certi, 
o particolar, e l'utilità, o incerta, ó comune, 
raré volte hanno gli uomini tanto antivedere, 
ch'eglino à fappino, ó voglino altro partito, o 
compenío prendere, che il differire, e l'indugio 
prolunga bene per lo piü, mà non toglie i danni 
lopraítanti, anzi bene fpeffo gli affretta. 11 Gior- 
no, che la Ba/ia.disfece gli: Oto, fü mandato 
un bando da parte di Lei, che neffüno da 14 in 
fü, ósCittadino , Contadino ch'egli fuffe non 
poteffe fotto pena del Capo, € confifcazione. de 
beni andar fuori con l'Arme da due ore in là, né 
u(cire dalle Porte, le quali ancora per queto cf- 
fetto fi guardavano non folo dà Soldat, i quali 
Ó per amicizia, ó per danari avrebbon chiufi gli 
occhi, e fatte le vite di non vedere, mà ancora 
da famigli degli Orzo, e da sbirri del Bargello 
diligentiffimamente, la qual cofa fü cagione, che 
molti non potendo fuggirfi, capitarono male, e 
fià quefti frà Besedettoy da. Fojana,, il quale fa- 
pendo, che Ma/atefla faceva ogni opera per aver 
lui, € r2 Zaccberia nele mani, fi fidó non po- 
tendo far di meno , d'alcun dé fuoi Frati, e con- 
venne con un foldato Perzgiuo, il.quale ricevuti 
per prezzo certi danari, gli promeffe,. che man- 
derebbe fuori di Firesze colle fue robe alcüni 
forzieri del Fojago, mà egli accordatofi con £ra- 
ze Zlleffandro. Strozzi, i quali fapeva, & aveva 
[coperta quefla pratica, fi tolfe per fe quelle ro- 
be, clui conduffe con inganno, e con forza al 
fignor Malatefla, i| quale lo mando con gran- 
ditfima diligenza à Roma, e Clemente comandó, 
chc fuffe meffo in una buia, e diíagiofa 
in Caffel Saut". /ngelo, dove hoe 1] Caítella- 
no, il qual era M. Guido dé Medici Vefcovo di 
Civita, avendone compaffione l'accarezzaffe da 
prima, e s'ingegnaffe mitigare l'iracondia del Pa-: 
pa, non di meno doppo piti, e piii mefi, ftando 
.in ukima inopia di tutte le cofe neceffarie, & cí- 
lendogli ogni giorno per commiffione di C/ezezre 
Ítremato quel poco di pane, e d'acqua, che gli 

. €erano conceduti, non meno di fporcizie, e di di- 
fagio, che di fame, € di fete miferabilmente mo- 
rH: né gli giovó, che cgli aveva fatto fentire, 

. ultimamente al Papa, lui effer uomo per dovere 
(quando à fua Santiià fuffe piaciuto tenerlo in vi- 
ta) comporre un opera, nella quale mediante i 
Luoghi della fcrittura Divina, confuterebbe ma- 
nifeftamente tutte l'Erefie Luterane. — E, per di- 
re il vero egli fü degno di maggiore, e miplior 
fortuna, o di minor dottrina, & eloquénza. Fr 
Zatcbería non fapendo in qual modo. fcampar 
dalla diligenza di Malatefía, fi raccomando all 
4dibate Bartolini, & egli, il quale era non pur 

rigione 

e era: d 
ancora placar C/emente, mà egli nel tornarlene 
mori per il viaggio. eS 

ll £ogia del Bene fi. parci anch'egli veftito dà — . E Y " i4 . Contadino, e non di menoriconofciuto fuori del 
la Porta da certi Villani, ebbe la caccia de 

S Mets : ^ : : 73 mà rifuggito in San Donato,.l Conte di Lodrtt 
non folo cortefemente il ricettó ,. mà lo fece cor^ 

ET ly | tefemente , e ficuramente accompagnare: Coftub. 
ó per queíta (come auviene molte volte agli-u0* 
mini idioti ). ó per altra cagione dandofi allo fpi- 3 rito fe ne andó in Gerau/alenime à vifitare il 93800 — C| 5epolcro, & in quel Cellegrinaggio paífo tutt? i 
compunto, e contrito all'altra vita. Dazte da Cur " 
[glione in abito di Frate, e Cencio fuo Fr arellos 
c Cardinale Aueellai , e Giovaccbino Guafittl A —— fuggirono à Z'izezia per mezzanità del $Tefaf^s 
il quale 4. giorni dopo, che fü fatto il Parlamen" — 
to fcufapdofi, che piü in Firenze afpettar on 
poteva, prefe licenza, fecondo li concedevano ! 
Capitoli dell'accordo, e fe ne ritorno in Frantit 
€ con effo lui fe ne parti Giovan Battifla Siciliam 
da Me[fua , Sergenre maggiore chiamato il oar. 

| £etino, efe ne andó, come quafi tutti gli alitur | 
F'intgia , riccvitrice all'ora, non d'ogni bruttU —— 

D come diffe il Boccaccio, mà ben d'ogni miferi? 
giorno dé 28 .4g6/f/jo i Soldati del Signor P/f? 
ammazzarono alcuni Spagnuoli, che palfava 
da loro alloggiamenti con dire, che quelli dclie 
loro bande axevano morti per rubargli, e gettat! 
in un pozzo due Z/aliani , per loche levatofz il 1^ 
more, fi diede all'armi per tutto il Campo; m 
quel giorno non fi fece altro, non tanto perche 
i Capitani v'erano di mezzo, e gli fpartirono» 
quanto perché gli $pagnuoli ancorche- offefi ^ 
gl'Zaliani tuggivano la zuffa,- e non volevato 
venire all'armi con effo loro piü per la voglit: A | € per la fperanza, la quale avevano di faccheg A E giar Zirenze, che per altra cagione:. Il gior9? a di poi ftando ciafcuno in fü le fue, ol Zg/jani ?^— 
vendo promeffo ai T'edefchi di doverfi flare di mer 
zo, fi moffero d'intorno à Nona, e gridando.//7 

| ia, Dtalia, affrontarono gli Spagnueír con tan 

brauvra, che ferendone , & ammazzandone mo" — 
ti gli sforzarono à ritirarfi , non folo di buon pi fo, mà fuggirfi à rotta; Né é dubbio, ché £ . . * dario averebbono fpacciati, mà Don errante venden 
do, che non valeva il pregare, né il minaccia? 
fece intendere con falío, mà aftuto configlio- 
Tanafi' Capitano dé Zedefcbi , che non indugia" 
à dar foccorfo apli $pagnuoli , fe non voleva roViz 
nare con effi tutti i füoi, perciüche gl'/za/iati 9 
fuori s'erano convenuti con quei di dentro p* ; ; . . «obit ! liberare una volta l'za/ia da Barbari, morti lh E ) 1 " Spagnuoli , ammazzare anco i Tedefzbi , e appui? 

'to fi fece il cafo, cbe fi veddero alcune Inicghtr. 
le quali (avendo udito il romore) aveva. mandate 
fuora Malatefía,. con efpre(fa conimiffione di là* 
Íciarfi folamente vedere di ficuro luogo, e. rife* 

rire à lui tutto. quello, che feguifie. .:In quet? 
mentre i Zifogmi $paenuoli, i quali.erano à 97^ — | 
Donato, guadarono Zrpo, e vennero in ord lo 

-— 
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/.. 2a per foccorrere i loro. La onde gl Ztalian: 

Veggendofi tantà gente incontro , € non avere 
ajuto da banda nefluna, e perche di Zireuze non 
ufciva perfona neffuna, & il Signor Gievaz Bat- 
Hla Savello, & alcuni alri Colonnelli /taliazi , 
come coloro, i quali non fapevano pulla della 

nente del Papa, non fi erano moffi di luogo do- 
po alcuna refiftenza , effendone morti molti; e 
€ feriti non pochi, fi mifero in. rotta, e fi riti- 

. Tarono trà i ripari della Città; e Rz/ciamo, e qui- 
V1 fecero teíla afpettando quello doveffe feguire, 
mentre che gli Spagnuoli attendevano: con incre- 

accheggiare, rübare, & ardere 

| 

le trabacche , Padiglioni, e tutti gli alloggiamen- : 
- loro. Quefta piii tofto Battaglia, che Zuffa, 

nella quale trà l'una parte, e l'altra morirono da 
. 600 uomini, e rimatero feriti da 300 fü cagione 
della falvezza di Fireuze, perché gli Sagauoíi du- 
bitando di.nuovo effer affrontati dagl Ztaliani con 

E l'ajuto delle genti di Malaref/a, fi ritraffero né 
lforti e badavano piii à penfare , come poteffe- 

.TO difender fe, che offenderaltri, e gli Zra/iaai 
temendo degli $2aggsoli, e dé Lanuzi ilettero 

* * " * 

tutta notte in arme, e la mattina full'apparire 
dcl giorno guazzato il fiume, prefero gli allog- 

- Biamenti fparfamente per tutte le ville piü. forti 
del Poggio di Fiefole per eflere, fe nulla veniffe, 
foccorfi da quei di dentro. | 

.. Latciavano andare in Firenze, dové non era ri- 
maíta graícia neffuna di tutte ]e. ragioni di. vet- 
tovaglie, si per la via del AMage//o e della Ro- 
agua, e si per quella di Pra£o, e di Piffoia. A 

. me fu detto, da chi poteva faperlo, che il Signor 
Pirro, non per ordine dé Papifti, come fi difle, 
Tnà dcl Papa (ieffo, il quale voleva la Città pic- 
Ta, e non faccheggiata, fece nafcere à bello ftu- 

. , dio quefta queftione, della qual cofa avendolo io 
fatto domandare dal Capitano Frazce/co di Galeoz- 
*o dé Medici fuo Cognato, egli fenza voler affer- 
marlo, o negarlo, le ne palo leggiermente con 

Aveva M. Giovauni Mufcettola , 3 
qual'era vénuto da Aoza con fegrete commiffio- 
ni fatto fapere pii volte al Signor Malatefla , che 

. a mente di fua Santità era, ch'egli con tutte le 
fue genti frombraflero, quanto prima la Città, . 
la qual cofa (fe bene moftrava il contrario) gli 
Pareva ftranamente oftica, e ció non per tema, 
Che Firezze (partito lui) difarmata non andaffe à 

- facco, com 'egli diceva, né per offervar l'obli- 
. 89, il qual'egli aveva fatto di non doverfi partir 
. Prima, che Cefare fecondo la capitolazione avef- 
da riformato il Governo, mà faceva per ftar piü 
in quella grandezza, € quafi Signoria, e perche 

. defiderava grandemente quello ,' ch'egli doveva 
(fe aveffe conofciuro,. e ftimato, l'onore) gran- 
Giffimamente fuggire, e ció era di trovarfi à con- 
legnare Firenze nclle mani dé INipoti del Papa, 
Don fapendo cgli, chi dé duoi, Zpo/ito 6 Aleffan- 
dro aveffe deftinato Clemente per fucceffore della 

&randezza della Cafa Medici: rifpondeva dunque 
| Al Mufcettola , che il partir fuo era pericolofo per 
Ja Città, c da doverfi confiderar molto bene, on- 
de non manco, chi diffe poi, che il voler con- 
Íegnar ja Città à INipoti del Papa, e l'aver man- 

»i LR s e x ^] e^. 

dato il Foiazo Legato à fua Santità erano ftati il 
Touuallo; & il fopra piu. del tradimento princi- 
Ppale;aggiungendo una mala giunta à una peffima 
.derrata.  Soggiugneva non di meno Ma/atefía , 

....che egli ogni volta, che Aaccio 'alari, il-quale 
..la perfona.del Papa rapprefentava,. gliclo coman- 
daffe, era pronto, e parato à partirfi,! anzi, che 

» mon defiderava cofa piü, che andarfi-à ripofare 
alla fua Patria, c riftorando tanti ftenti, e tanti 
.difagi tanto tempo foftenuti, e patiti fare ogni. 
|.Sforzo per rifanarfi per poter meglio fervire fua 
Santità, & in quel mezzo fcrifle una lettera al 
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A| Papa, le quale per pià chiarezza , € certezza 

D 

di molte cofe porro qui di parola in parola. 
Saatiffrmo Padre: Dopo li baci de Santiffimi piedi. 

non ofrante, cbe continuamente fi. fia vicordato ten 
Iutti quei modi, cbe fi vicbiede, tauto. à Minifli ' 
Imperiali, quanto à Miniflri di Foffra Beatitudiue 
à levar via queflo effercito per smetter. fine à 1auti 
danni, cbe quefla Città patifce, e per levar «ia il 
pericolo, in cbe à fiato, C9 in cbe ancora. fi ritro- 
Va , $2 dalla colpa. del non effer feguito l'effetto al nom 
aver fatto la Provvifione del danaro ,pure per quan- 
10 i dice il Siguor Commiffario, pare, cbe fi. tro- 
verà 1modo di conteutare prima gli Spagnuoli, ez 

| ledefchi, 2 quali 1rà. due giormi dopo partiranuo 
auvegna cbe id cammino farà loro molto lungo ,e dau- 
"ofo in queflo territorio ,e di quà à pochi giorni fi fo 
disferauuo gl'ltaliani , e parmi, cbe i1 Mufcettola: 
fi fia. vifoluto , che due giorni dopo partito T Efcer- 
cito, che io ancora con le mie genti debba votare la 
Città, al quale bó detto, cbe fe Bartolommeo Va- 
lori ,..2/ quale rapprefenta. la perfona. di Foftra 
Beatitudige , me lo comanderaà in nome di quella , cbe 
i0 immediate ubbidiró , cbe im vero mom sai trovo al 
mondo con maggior defiderio, che andare alla Patria 
114 con buona contentezza di F'oflra Beatitudine, e 
ricuperare ció, che «mi à [lato occupato da miei au- 
ver/farii con la voglia di F'ofira Beatudine y e poi at- 
tendere à rifanarmi (fe Dio we lo concederà) per 
poter 1268lio fervire, e far mio debito fino al fine di 
quefta opera... Hà fatto intendere al prefato Signor 
Commiffario, che auvertifca.F'offrra Beatitudine, & - 
per 1naggior coraborazione bó voluto smaudare à quel- 
la i| prefente Corriero à pola. per. fianificarle quello 
fieffo . cbe al prefato. Signor Commiffario bà detto , e 
queflo à, cbe fe dopo la partita, qmia. occórrera. altum 
Jtniflro y 0 danno, 0 vovina della Città, cbe uon fia. - 
poi attribuita la colpa , à mes overo al mio aver pa- 
co veduto, perché ogni volta, cbe la Terra fia di- 
farmata ,effendofi cosi poco allantauati gli Spagnuo- 
lis effeudo di quella avidità del Sacco, cbe fono, e 
di poca ubbidienza ai lor Capitani, e di manco fede, 
potranuo inafpettamente vitornar indietro, e trovan- 
do la Città fuora degli ordini fuoi €9 eflenata di 
tutte le cofe , potriano far progre[fi di cattiva quali- 
1à: e di pit ci à da. confiderare , cbe avendo gllta- 
lani 2 effer gli ultimi pagati , à Lifognando peró 
farli fcorrere qualcbe giorno, -e trovandofi foli, che 
uon voleffrno poi di quelle cofe , tbe mon fono one[te. 
E anco da pen[are, cbe le genti del Maramaldo, 
le quali fono la vovina dé Paefi, onde paffauo , 
non "veniffe loro voglia di venire alla Città, e 

| auetterfi infieme con quegli altri ltaliani, cbe ban- 
no da fopraflare per il pagamento, cbe quando ció . 
feguiffe la Cirtà tornerebbe né medefimi peritoli, cb* : 
ella é flatay e ancora f& ritrova. H0 «voluto tutte 
quefle cofe farle intendere ancbe à Foffra Beati- 
udine , la quale fe aliramente nou mi proibirà , 
ad ogni domandamento di effü Commiffario fono 
parato à partire, con affai alleggrezza di me, c. 
di tutti i miei per ufcire dello 8tatoy nel quale tanti 
«nef fà. fi à penato. Mi duole folamente di due cofe , 
luna di mon lafciar la Città del tutto libera da 
ogni pericolo, l'altra di mom trovarmi à coufegnar- 

|Ja uelle wami deglIlufrriffimi INipoti di l'offra 
Beatitudine , pure à me piacerà quel anto ,- che 
piacerà € quella , e nom mi darà woleflia la. pre- 
fünzioue. d'alcuno , cbe per la "fpecialità: loro uo- 
| glino detrarre alla. fede altrui, la quale l'apere mie 
| banno dimoflrato in tutti i tempi. Mà perche ta- 
li perfoue mou banmo grado, cbe abbia da compe- 
fer mco, nom dic pik, rimettendowi fempre alla 
buona mente di F'ofira Beatitudines la. quale. fe- 
pre mi farà intendeve la fua. volontà, C9 io fem- 

1 pre le faros obbedientifffmo Figlinolo. Di Firenze /; 
.3 Settembre 1530. 4; Foffra Beatitudine, 
| Umiliffzmo Servitere Malatefla. Baglioni. 
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Il Papa, il quale à perché (come teftimonia 
il motto voleare ) 2 tradümenti . piacciogo , mà 
"0n i fraditori , Ó per altra cagione aveva, in animo, non folo di non oflervargli le conven- 
Zioni ,: dove 
Ícufa, fe non vera, apparente, mà di perfegui- tarlo, gli fece non oftante le cagioni, e ragio- nc allegate nella fua lettera replicare di nuovo, che votaffe la Città: Per lo ch'egli fenza far piu menzione della promeffa , & obligazion fta di non doverfi partire. prima che Ceíare, (z. condo la capitolazione aveífe riformato il Go- Verno, avuta una patente da Dog Ferrante , ch! egli, e tutte le fue genti fuffero ricevute TCU ben, trattate. con loro danari ; dovunque paffaf- fero, fi parti alli 12. per la via di $7ena, € ne meno fcco affaiffimi muli carichi di diverfe ro- be, molte fome di vettovaglie, e cinque car- rette. di munizione, e fei mezzi Cannoni , male- dicendolo tacitamente, tutto i] Popolo Fierenti- 7), € buona parte dé fuoi foldati medefimi. N? "voglio lafciare indietro, che tre giorni avanti, che Malatefla pavüiffe ,- effendofi partiti avanti gl Spagnuoli, e. i Tedefobi verío i] Faldarngo, i Cori con faputa, e confentimento fuo, (il qua- le voleva riftorar Pa/guiso della fua perfidia) fi abbottinarono ; ó come fi dice oggi, fi am- 

motinarono, e corfi à furia fulla Piazza di óan- '& Croce gridavano Sacco, Sacco, e di già co- minciavano à voler manometter ]e genti, quan- do Malatefla giunto à quel romore, e fpintofi innanzi colíuo muletto , facendo Íembiante con la mano ei voler favcllare à Pafguino, fü da lo- ro finalmente fatto prigione, e. poco di poi fatto veduta,. che per effer. rilafciato , e falvar la terra dal Sacco, fi era cosi convenuto, bifo- 
gno che fi pagaffero loro di prefente 7 ducati in 
contanti. Con quefti indegni modi ,. c per tan- t€ , €si fcelerate vie era non meno delufa, che af- Hitta quella povera, & infelice da fe flefía, e da- gli altri miferamente ingannata, e tradita Citta- .dinanza, Era di quei giorni fcefo di Faldarno, dov'era ftato pi mefi col füo Colonello Cefare da Napoli , (avendo per quei luoghi fatti incredi- bili danni,) e accozzatofi con alcuni Jtaliani nel 

potefle far di manco con qualche |. 

D gulr A FiroRENTINA SU pP.9 gp-(p-À 
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piano di $az Salvi , attendeva à romper le ftrade, |: € rübare di quante vettovaglie poteva, 
le , ch'erano portate , ó' ncl Campo, 
Venze. - -- 

. Coftoro (fentite le grida dentro) fi rapprefenta- Tono alla Perza à $42 Galle, € proferendofi lar- 
gamente in tutto quello, che potevano, chiefe- ro d'effer lafciati entrare in Firegze. Mà il Ca- 
pitano Pace da $pojetto, il quale vi era per buo- na forte alla guardia , fedelmente portandof:, non 
li volle accettare, e cominciando effi ad abbaffa- 
re gli Archibufi,e volere sforzarc la Porta, valo- 
rofamente gli ributtó. — Alla coftui fede, e valo- 
re devono effere grandemente ,. & in perpetuo 
obligati i Zieréztimi , percióche ; Íe- egli füffe ftato, ó men fedele, ó men valorofo, la Città, 
di Firenze correvamanifefto rifico di dover andar à t4, € à Sacco con infinito danno, e perpetua vergogna. Giunto 7Malatefla in Perugia, e co- 
nofcendo ncl fegreto di effere in difgrazia à .C/e- 
7zente,. e fapendo, che per tutta Jtalia, e fuorifi diceva, lui aver venduto Zirenze al Papa, e con- 
dotti i miferi Cittadini, comc agnelli alla bec- 
cheria , mandó fer Vecchia , il qual'era ftato libe- 
rato , in Zinegia alla Siguoria, in Urbino al Du- 
ca, in Zrancía.al Criftianiffimo, & in altri luo- 
ghi ad altri Prencipi, e Signori, perche lo giu- 
itificaffe, né mancorono di quelli fuoi Soldati, c 
Satelliti in oggi chiamati Caggarzi , i quali. pub- 
blicarono per tutte le Città Cartelli, facendoli, | 

.di. quel- 
o à Zj- 

:dicarfi, e fecondar 

' dicono effi) cofa 
| pare. l'alerui, ó con forza, ó con inganni effer 
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fecondo l'ufanza d'oggi appiccare né luoghi pubz blici, e pi frequentati, né quali mentivano fal-- 
(amente per la gola , chiunque avefle detto; 
voletffe dire, Malatef/a aver ufato tradimento, e 
fi offerivano di volerlo provare con l'armi in ma* 
no; cofe che facevano effetto contrario à quel- 
lo che, ó credeva cgli, ó aurebbe voluto, ché altri credeffe. — Partito Malatefla entraron fübitó — 
alla guardia della Città, parte alla Piazza, € Dao 
lazzo dé Siggori i Lanzi di San Donato, 1 quali. furono circa 2500. fotto L3 bandiere, Capitano: 
il Conte Lodovico di Lodrine, uomo di rariffima | 
fede, e virth. — Alli 16 cominciarono à par* 
tire gl'Ztaliani j i quali non folamente furon 
gli ultimi à effer pagati, mà furono pagati pene jh 
gio degli altri, percioche i Capi, € Colonnelit loro andandofene alla fuggiafca , non fi VETE 
gnando à dire, ó di non aver avuti i danar, 0. di averne avuto minor quantità, Er il Signor - 
Giovan Battiffa Savello , perché non fi €ra paruto ; dall'allogeiamento di &z/ciazo fü per coral rifpet- to fatto prigione dà fuoi Soldati. Andatofené - 
tutto l'Efercito, fj cominció, quafi fuffe raffred- data la ferita à fentire maggiore il dolore , perche 
non effendofi feminato, né ricolto, non fi tr0- vava in ZZreuze di neflun vivente bene,c bifogno pcr comprare folamente beftiami per rifornir le poffeffioni , e fouvenire i Contadini, fi fpendeffe 1i una quantità incredibile di moneta, perche an cora non fi peníava di raffettate, non che di rifar di nuovo i palazzi, e le cafe disfatte, e bs 
t€ per tutto il Contado. - La dolcezza che fent il Papa, piü tofto infinita, che grandiffima dcl- 
l'aver riavuto: Firezze , fü non poco amareggiata; 
inafprita, e fatta minore da tré non piccoli di- 
fpiaceri. Il Prizo che i-danari per pagar l'Efer- 
cito li parevano pochi; il fecozdo , che i Fiorem- "ni aveffero eletto di rimettere la riforma del 2d 
nuovo Stato, piü tofto, in Cefare con condizio* ne, che in lui liberamente; Il zerzo füron quelle parole del prímo Capitolo dell'accordo, cioé in* 
tendendofi fempre /2/va Ja libertà. E, con tutto cio eleggendo di voler piü tofto fervire a] fenfo, 
che ubbidire alla ragione, fi rifolvette per ven* — 

là natura fia, di non perdo: - nare, né aver rifpetto, e riguardo à cofa neffüna; interpretando i Capitoli à fuo fenno, '€ fecondo; 
che gli tornava bene, e giudicando ,' c/e 24 "nh Papa (fecondo la fentenza di M. Loreszo: Puttt chiam:to il Cardinale eccbio di Sapf; Quattfrüs il qual'era fopra la Penitenzieria ) zez JA. difdicJ- Je cofa meffuna , auzi che tutti (ancovile jugi JFiffeme) gli fuffino lette. E, di vero chiunqne h letto, € offervato l'Iftorie, cosi antiche, come . moderne, conofce, che d? Preprip; quello à vipu- — tato pill giulto, e quigliore, il quàle à pii potente» - 
perché il non filafciar torre il fuo , € (fecondo: che . 

da uomini privati, mà l'occu-- 

opera, e lode da Re, e per certo quelli, i quali - fignoreggiano, hanno altri concetti, e fini, che coloro 1 quali fono fignoreggiati. ^ À fudditi pat dovere godere il loro; & eflere ben trattati] j ic-d condo, che ne difpone la ragione. 
mina pare ragionevole che tutto, ch'effi impon- gono à fudditi, 6 à ragione , o à torto, fi deb-. ba fare, e'non folo: pazientemente , mà volontieri, | e che non (i poffano dolere di quello, il quale fi puó:per auventüra biafimare ; mà emendare nó, dico, che avendo Papa C/ezzegie fignificato (ben- . 

tà fua, fi cominció in Firezzeà perfeguitare fenza non pur pietà, mà rifpetto alcuno tutti coloro , i quali s'erano in quel Popolare fati Ícoperti, O , amici della Libertà, 5 nimici della Caía dé Me- dici, € degli aderenti, e feguaci loro," alcuni dé 
quali 

A.chi do. ... 

che à pochiffimi; e fegretiffimamente ) la volon- .' 

—— 



|. . &to (fecondo che fi diffe) per ordine di C/ezen- 

|. . Bhore, mà egli, o perché teneffe rifpetto à Capi- 

1 | Oro à Baccio F'alori ,e fatto Ambafciadore del- 
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quali-fürono decapitati, alcuni sbanditi, alcuni 

IItt1 Con varie, e diverfe pene, e la maggior 
Parte in varii, e diverfi luoghi confinati, come 

.Pütrà vedere chiunque vorrà legger quello, che 
qu! da pi particolarmente ne fcriveremo. Raf- 
Jaello Girolami , poiche l'ebbero afficurato col Alo dé Dogiz; Bcjj; bajja , fü una mattina fofe- | 
Duto nella camera de] Capitano dé Fanti, e per 
mterceffione dj os Ferrante , gli fü. perdonato 
* VI'4 , mà confinato per fempre nella Roc- 

€à di Polterz; |. d'onde. poi à 19 Decembre fü 
ermutato nella Cittadella di P;/7, nella qua- * viffe infino che i] Papa andó à Zelogza , nel 

Qual tempo avendo avuto non fó che parole col |B 
: Caftell altellano fit trovato una mattina morto attoffi- 

7t, il quale fapeva, che Dor Ferrante glielo vo- '*Ya domandare in grazia, e cosi fi nuoce alcuna 
olta volendo giovare. Diffefi ancora, che l'Ar- €ive(covo di Capua pen(íando di poterlo, e di do-. 

 Verlo falvare gli aveva come fuo amiciffimo (crit- 
to infino quando fü crcato della B2//2, che do- 
Velle andare à Rog (übitamente à baciar i,pie- 
1» € domandar perdono alla Santità di noftro Si- 

val» che non gli pareffe aver errato ,0 per non 
Oler umiliarfi , ó per altra cagione non vi andó. 

A Yanobi Bartolini fü falvatala vita da Majateffa , 
9'tI€ che nell'ultimo dell'Affedio fi era pii mo- 
"lato amico delle Pa//z, che del Popolo, e an- | 

N e fü voce, ch'egli aveva molto prima ottenu- 
Io un falvocondotto dall'Imperatore. In qua- 
üngue modo egli dubitando di quello, che per 

* ^. m ^ . . *Yentura auvenuto eli farebbe, preíto "X. fiorini 

tout alb Papa, affettó le cofe fue, e fe ne 
"Oro à Firenze , dove vile fempre (ancorche fuf- 
*uno dé Oysragrorto) maliffimo contento, e al- 

*4 fine effendo egli mentre fonniferava tracollato |) 
a feggiola, nella quale fedevd, battuto della 

memoria in terra morj nella fua belliffima Villa 
LRavezzast.  Batrifía dclla Palla fü cavato di 

- Cafa fua dalla F amiglia degli Ozfo, e dopo alcuni 
ar menti Confinato à vita nella Fortezza nuova 
! Pifz. Coftui figliuolo di Marco fpeziale 4e/- 
^8 Palla fi nel fua giovanezza amico ívifcerato di 
"ane dé Medici, &c effendo facultofo , e di | 

one fuftanze, lo convitó piii volte, e magnifi- 
$Amente in caía fua: viveva pili che da privato, 

€ra bel parlatore, mà favellava con lo ftraíci- 
S0.. Poi addiratofi per alcuni fdegni fe ne andó | 
In Frop;j5) dove fü ben veduto , & ebbe gran fer- | 
Vlt con' Madaza Madre del R?, € con la Regi- 

- à di Navarra. Donna di fingolar virtü. Spoglio 
Uenze di quante Pitture, e fculture, e meda- 
|i & altri ornamenti antichi, ch'egli in qua- 
que modo aver potette , e le mandó al Re 
l"'nce/co,. il quale come di tutte l'alere virtü, e 

Stnülezze , fe ne dilettava maravigliofamente ,- 
trovo; anch'egli una mattina morto nella pri- 
ione, dubitandofi, che non doveffe effer chie- 
4 da Zrazria: L'occafione del fuo confino, e* 

frfe. morre fü l'aver'egli fatte levare alcune 
3tue- di marmo dell'Orto: dé Aucellzi , la ca- 

- Blone perch'egli era inimico alla fcoperta dé Me- 
41, € perch'egli aveva faputa la congiuntura 
! Zanobi Buondeluonti , e di Luigi Alamanni, 

Quando yollero dopo la morte di Leoge ammazza- 
'e. Monfr. Giulio Cardinale dé Medici, che fü 
Pot Papa Clemente, come nel primo libro fi € 
TAccontato. . - | 
-"Meffer Silveftro Aldobrandini feguitava di efer- 
Stare nello Stato nuovo il fuo uffizio vecchio, 

per l'odio particolare di Pa//a Rucellai, e di 
Givvanni-Gor/ifü prefoy e confinato. per trà an- 

BENEDET'TO VARCHTI L8. XT. 

A'anni à Firenze con condizione, che doveffe dar 
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m EXE . Mallevadore per 7, Ducati di offervare il confi- 

no, € Aaccio P'alori, non óftante il Sonetto fatto- 
gli contro, gli campó ( favorendolo ancora la Du- 
cheffina) la vita, e fempre che fü grande, per- 
che 44. Saiveftro era povero, c carico di fami- 
glia, l'intertenne, & ajutó, non folo come uo- 
mo compaffionevole, mà come veriffimo amico: - 
€ di vero: Baccio era, íe non piü pietofo, men 
crudele degli altri Pa/lefcbi ,e fece à chi per ami- 
cizia, e à chi per danari, perché aveva poco, e 
voleva fpendere affai, di molti, e rilevanti fervi- 
zii, e ne poteva fare, perche in quel tempo era 
come Padrone di Jiresze, & i primi Cittadini 
gli facevan codazzo dietro accompagnandolo, e - 
riaccompagnandolo dalla cafa alla Cafa-dé Medi- 
6i dov'egli s'era, ó per ufar maggior modeftia, - 
O0 per dar maggior fofpetto ritirato, ancorche la 
Bahia, firadunaffe à far le Prazicbe nel Palaz- 
Zo dé $zgmori, e cosi fino à tanto, che. il Papa, 
il quale fi era fatto condure à Roma da Ozzavia- 
404a Ducbe[fna, intefo che 1 Cittadini, erano . 
piü divifi, e piü difuniti, che mai, e l'invidia, 
ch'era portata alla grandezza di- accio, da M. 
Francefco Guicciardini, e daaltri, mandó in go- 
verno dello Stato l'Arciveícovo di Cz?22, e Bac- 
cio con molta fatisfazione fua fü fatto Prefidente 
di Romagna: M. Donato Giannotti ftandofi trà pau- 
ra, € fperanza fü prefo anch'egli, mà ajutato dà 
favori degli Amici, e dell'innocenza fua fcampo 
con gran fatica la vita, e fü confinato fuori di 
Firenze fei miglia, e dentro alle 20, con tal con- 
dizione che non poteffe entrare in neffuna Terra 
murata e doveffe fodare l'ofervanza per oo du- 
cati, il che fece per lui M. IiccoDD Zfrdingbelli ché 
fü poi Cardinale. Né fü mai vero ,che M. Dozaro, 
quando (era Segretario dé S/gzori Dieci, legpeffc 
le lettere altrimente di quello ch'elle ftavano, 
come gli appongono alcuni , i quali moftrano, 
che male fappiano, ch'egli quando bene aveffe 
volfuto, e gli fuffe ftato comandato da alcuno dé 
fuperiori , non peró (tali fono gli ordini delle 
Republiche, e tal'erail coftume di quel Magi- 
flrato) averebbe potuto ció fare, íenza effere 
Ícoperto, e gaítigato. Fü ben vero, che i Die- 
ci alcuna volta tutti d'accordo, quàndo volevano 
mandare alcuno dé loro Cancellieri à leggere pu- 
blicamente alcuna Lettera nel Coz//g/;to, ufavano 
fare, che 7M. JDonato diciferata , € letta, che 
laveva interlineaffe alcuni verfi fecondo che 
Biudicavano à propofito, à fine, che cotali verfi 
| doveffero (altare fenza leggerli in publico. 

Maftro Guafparri d' Antonio Marefcotti da Mar-. 
radi fü confinato à Bagzarea , à Todi, e nel Pa- 
trimonio, ó nel Marco dove meglio li tornaffe 
per tr€ anni, i quali forniti non poteffe tornare 
Íenza il partito dell'etto fave nere e non offer- - 
vando pena del capo, e confifcazione dé Beni. 
Era Mero Guafparri uno dé 4 Miniftri publici ,.i 
quali era falariati dal Comune; La cagione del 
fuo confino fü. perch'egli nel principio della 
Guerrz aveva bonariamente fcritta una lettera la- 
tina all'Imperatore, & un Elegia fattagli da me 
al Papa, non folamente confortandogli, mà fgri- - 
dandogli e riprendendopli afpramente , che do- 
veffero levare i loro Eferciti d'intorno à Firezze ,- 
perche il tenervigli era cofa ingiuftiffima, e di ; 
un efempio molto cattivo. Auvenne, (il che di- 
moftrerà, quanto egli fuffe poffeditore di buona 
fede)- che i Dieci avendo intefo alcuna*cofa di 
quefto fatto, mandarono un tavolaccino perlui, 
€ l'interrogarono, s'egli aveffe mai ícritto cofa. 
neffuna al Papa , ó all'Imperatore, & avendo, 
rifpofto di $i, gli ridomandarono quello, ch'egli 
Ícritto avefie, allora egli rifpofe. In queito non 
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A] l'onoró , e lodo fempre, nell'ultimo fe gi err | 

di metterfi à rifico della vità per crafugarloy € | 
campargli là morte, mà Zrazce/co non volle; je 
qual Francefco non richiefe Frazce/ro Filippo "hé 

| Nerli , che gli facefle avere un Uffizio, perche 
non era si femplice, mà gli domandó configlio, 
come àlui che fiera trattenuto feco , fe gli nd 
ch'egli effendo. ftato eletto Commiflario di Fo $^ 
terra dallo Stato Popolare, all' ora ch'era pe 
il tempo d'andarvi, doveffe ricercar la: Balia y 1€ 
vi doveva andare, ó nó, e ció faceva jp | 
cio (perufar il vocabolo d'ogei). necctlitato j 
marcia forza à cosi fare, come quello; il qua d 

B, meritamente dubitava, ó di cadere non mde 
vi, in alcun pregiudizio, d'onde ne gli fegu! P, 
danno, ó vergogna: ó volendóvi andare; HE 
effer laíciato, e ricevere vergogna, e danno. d 
fe io voleffi fcoprire, € riprender gli errori, 0 € 
falfità di coloro, i quali hanno, ó mentito, 4 L 
detto le bugie, in fcrivendo quéfte cofe, oltre - 
che non vorrei cosi tofto à capo, farei quellós — 
che non é l'intedimento mio di fare, à cui ball? — | 
fenza biafimare alcuno, raccontare finceramentes. 
tutto quello, che io giudico, ó piü tofto Eu effer la verità, e laíciare ad ogni uno che cre - 
quello, che piü.vero, ó verifimile fi parrà, €7 

C| fendo inciafcunoun certo fpirito dinatura ditfO" — 
var, € conofcer la verità, come.primo, € T 
cipal obligo. dell'anima noftra intellettiva. 5 — — 
Pier 44dovardo. Giachinotti Commiffario::di Pifr d 
fü mandato lo (cambio Luigi Guicciardini 11 qui^. 
le fi trovava à Lucca, & egli: ricevuta, ch'eb: , 
la Città, e Fortezza, lafciato. andare. il Zatís €. 
licenziato il Signor Mattias, il quale non oftan. 
te la patente fattagli, fü ritenuto à Modena; 1 
fece foftenere, & imprigionare, e dopo molt " 
e terribili tormenti mozzargli la: tefta. La w 
gione fi diffe ,' perch'egli aveva fatto raglisfe ^. | 
capo à. Jacopo Coríi, & alfuo figliuolo, la qu^. 

D | cofa era fala. perche non egli, mà la Ouarantid. 
(come fi diffe di fopra) lo condanno. Fü dunque - 
la principal cagione l'éffer'egli capitaliffimo n67 
mico dé Medici , & aver come gli altri per difen" 
der la libertà publica, à per rifpetti privati dut 
flantiffimamente, e oftinatiffimamente configliató | 
che piü tofto, che ritornare fotto la fervicü d 
Medici, opni eftremo rimedio, & ogni ultimo: | 
sforzo far fi doveffe: à quefto fi aggiunfe, che. | 
Luigi gli.volevà parimente male di morte, il qe 
le toltre.,.: che . di fua: natura. era: nel martoriaf. 
gli uomini, eziamdio con nuovi tormenti ritro". 
vati da lui, piu tofto crudele ;: che fevero | r 
ÍcancelJare l'azzioni fatte: nel: fto "Gonfalonieratts 
c-racquiffarfr Ja; fede., s'era fatto afpriflimo, & im^ 
placabile, parendo agli uomini fé nom ragionevo" le, fpedienre il rivoltare. le loto;colpe fopra gli 
altri uomini , ancorche innocenti. ̂  Für chi bia" 
fimó di poco animo, e di poco: giudizio Pit 
"ddovardo ,. perch'egli non: feppe, fe: non tene! 
Pifa, almen falvar fe , come áveva fatto: Loregat 
Carntftcehi nel.-confegnare. Gaffrócaro per lettere 
della S7enoria à Pier.: Francefco Ridolfi , e: GiowdfP 
Battifla Gondi nel confegnare "olferra à Giovan* 
 F'ettori nnovoi Comimiffario , e tanto piü, che a 
 Giachimtto fiera (coperta occafione non piccola» 
non folo di.poter/ció fare, mà di dovere: per 
'Cióche il. Signor zleffaudro:F'itelli, & i| SignoF 
Fabrizio Maramaldo , & in Capitano Gjuczbero col 

.le.fue Fanterie, € Cavalli avevano dopo la rott4 . | del Ferruccio ,accomodati dà Luccbefi di Arti gliere 
groffe, quafi affediata Pi/a. con due Campi, ufio 
|di quà d'Zrze , l'alro di là. Mà il "Capitano 
| Piero da Montapoli ufcito loro addoffo per la Porí^ di. San Marco gli ruppe, e ributtó, il quale dopo 
aver lungamepte , c valentemente combattuto» 
fi con- grandiffimo: danno: d& nemici ,"€ 3e : glo- 

voglio, che le $;egzerie Foflre. ani necelfitino , ba-- 
fa che io bb pagato quel debito , cbe. io dovevo 
pagare... I Dieri, conofcendo, che non vi era 
malizia, lo licenziarono ridendo. Micbelagnolo 
per lo effere ftato uno dé nove della Milizia, e 
per aver baftionato il Monte, e armato il Cam- 
panile di Sas Muaiate, e quello che difpiaceva 
pià, per.che di lui fi era derto, benche falía- 
mente, come fi diffe né Libri precedenti , lui aver 
meffo innanzi , che fpiantato, e fpianato il Pa- 
lazzo d? Medici , nel qual'egli era fino da fanciul- 
lo ítato tanto onorato da Loreuzo Feccio, e da 
Piero de Medici fuo F'igliolo infino alle tavole lo- 
ro, fi doveffe far dell'aia la P/azza dé Muli, te- 
mendo l'ira di C/ezezte, era ftato negli ultimi gior- 
ni dell' Affedio fempre stuggiaíco, e fatto l'ac- 
cordo fi racchiufe naícofamente, fenza che alcu- 
no lo fapeffe in cafa di un fuo amiciffimo. Ando 
la Famiglia degli Orto , e quella del Bargello, 
€ cercarono tutte le ftanze della fua. cafa minurif- 
fimamente piii volte, infino fü per i cammini, 
€ giü per gli agiamenti , e non l'avendo ritrovato 
fü gran bisbiglio. : Dopo molti, e molti giorni 
Clemente, i quale intendeva, e fi dilettaya mara- 
vigliofamente della cultura ,e dalla Pittura , com- 
mefle, (effendogli ufcita la ftizza) che (i ponef- 
fe ogni ftudio, e fi faceffe ogni diligenza per rin- 
venirlo, e fe gli faceffe affirmare, lui avergli per 
donato, e voleríifervire dell'operafua. Per lo 
che Micbelagnolo , pervenutogli ció da una bocca ' in altra all' orecchie, ufci fuori, e pià per bella 
paura, che per voglia ch'egli aveffe. di lavorare, 
cffendo ftato pià, e pi anni, ch'egli, non che 

' adoperato, non aveva veduto, né mazzuolo, né 
Ácarpelli, fi pofe già, & in non gran tempo con- 
dufe , & adornó la Sagreftia nuova di $27 Lorea- 
Z0, in nuova, e maravigliofa foggia con tante si 
belle, &artificiofe figure, auvegnadio che non 
tornite, che la noftra età, fe i noftri intendenti 
Artefici dicono il vero, non hà, mediante cotal 
opera, G altre pur fue, che invidiare all'antica, 
n& Fireuze à Roma. La onde quanto fàárà lodato, 
& ammirato dal Mondo Micbelagnolo, il quale la 
lavoró, tanto dov'efler commandato ,. e ringra- 
ziato Papa C/eente, il quale lavorar gli fece. Il 
penultiffimo giorno.di Oz/o/re furono per: parti- |. 
to dé Sggori Otto decapitati nel Bargello due ore 
avanti giorno Zerzardo di Dante da Cafliglione, € 
Francefco di Niccoló Carducci. e Jacopo di Jaco- 
po Gberardi , e circa à tré fettimane dopo Luigi 
di Paclo Soderini, e Giovan Battifla Gei, ciaícu- 
no dé quali effendo. da Francefco. zmtonio. Nori, € 
da altri Cittadini Pa/le/zbi piü che rigorofamente 
efaminati, e pili che crudelmente martoriati dif- 
íe, e confefló, o vero, ó falfo ,. ch'egli- fi. fue 
tutto quello, che volevano,. che diceffe, e:con- 
feflaffe loro, i quali afpramente li: efaminavano y 
€ tormentavano. Era, che non l'efamine, e con- 
dennaffero à morte, mà l'effer ftati gran nemici 
dé Medici, e odiati fopramodo. da Papa Clemente, | 
€ pii che manifeftiffimo, conciofiacofache innan- 
Zi; che fuffero efamirati ,'e prefi ,/'era.venuto da | Koma. Yordine. di tutto quello, che fare, & in che modo fare fi doyeva,. e coloro i quali ó.non | fapevano, o infingevano di non fapere quefte co- | fe, dovevano, O faperle fecondo che à me pare, FE 9 almeno non le Ícrivere tanto lontane dalla veri-.| 

L 
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13, e maffime che iri Firezze vivono ancora A 
perfone, fe non piü, le quali lo fanno, come uelle , che toccavano à loro , à mente ,come jui qe dibus: | 

-"dntonio degli Alberti, i| qual'era. cognato. del 
Carduccio giovane qualificato , e ch'era. in opi- | nione, & afpettazione non ordinaria, non né dif. Ie mai male, non che lo chiamaffe fallito, anzi 
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lo fi converti in predare beítiami quà, elà, e 
Tübare, fe cofaalcuna in verun luogo era rimafta, 
3hino che ricevuti i danari fi partirono anch'effi 

. Cürichi di preda, e d'oro. Erano di glà col nuo- 
E. Gonfaloniere AM. Simoue Tornabuoni Senatore di 

"Mii uomo di bella piefenza, e di buona men- 
HS DOD rapace , non ambiziofo, non crudele, 
o fpenfierato , e goditore , entrati 1i nuovi $7g90- 

,f^5 1 nomi de quali, perche vi ftavano pià tofto 
&run fegno, e forma (come fi dice) non porremo 
! qui avanti, fe non quanto la chiarezza, e la 
€ là neceffità della Storia ci parrà , ;che lo 

 Tichiegga, € tanto piàü che. il primo Signor, 
. 910, ch'era M. Francefco Campani da Colle, uo- 

no, che amava, e favoriva le letttere fomma- 
mente, & offervaya i letterati, aveva con pet- 
"Imo efempio cominciato à corrompere le fcrit- 
ture delle memorie publiche fcrivendo in fü il 

: 39TO chiamato comunemente il Prorifla di Pa- 
42:2: à pià delleSigaorie, quello , che gli dettava con 
1 verità mà l'adulazione, la qual cofa affine che 
3 pofía conofcere chiaramente da ciafcuno, che 
Yüole, non ci parrà fatica (crivere qui da pie un 
dempio , Copiando tutto quello, che fi trova 

"gRütto da lui fotto la $uggera nel Novembre , € 
"tcemibre Y$39 , di parola in parola: cioe. 
v Summo boc magiliratu vir omnium virtutum ge- 
Vere ornatus veleri[gque profapie Simon 'T'ornabo- 
Duis, euj Romae Sezatoris munere fungebatur , cla- 

20 Tifimus viriulibus fuis domi, forifgue ,.à fummo 
. ^thlifite Clemente VII. egueffri- dignitate donatus 
"verf Reipublice in urgeutique omuium letitia, 

-exillifer procreatus eff ,Romaque Florentiam $e- 
"ator » C9 eques profe&lus, mirificà Magiftvatum iniit, 

| Uque (que fua in omnes benevolentia extitit) per 
"Plultos cives, non folum variis bouoribus affecit y fed 
eam. publicis muneribus condomare. [Iuduit : deuique 
Untius offiio ea. fcilicet expeatione ,' quamdià. fua 
Dirtute apud plerofque bomimuma concitaverat ob Rem- 
Püblicam. bene coflgpy, £2. in ommes merita quo ex- 

| Bloratum foret. bege Jibi à Pontifice locatum decus , 
omnibus. equeffribus Civitatis illius infignibus eufe y 
ec vexillo , vefle preterea Paludamentoque ac laurea 
donatus ef; Res pro toffris publicó de more gefta 

— inverfo fere f[pe&tante populo , tox equo iufideus do- 
JUP. contendit. deducentibus y qui- fecum. Maugiftras. 
"nm gefferant , uberrimoque, ac lautiffrmio: comitio. 

Clun. ex. primariis appofito , 11agnum fibi. paffe- 
' Fi/que Juis. folendore. adjunxit y. Reipublice orHa- 

- Betty. Cyvitati verb tantum letitiz, voluptatis, - 
J'ucuuditatis eo /pe&taculo attulit ut preterita ca- 

"illitatis memoriam y «mora fülum leuierit , cafuumque | 
"cerbiflrmorum recordationem exauferit , verum ad 
Hein quamdam future cujufpiatn felicitatis evexcrit. 
.lo non credo »; che alcuno, il quale abbia pu- 
gun poco: cognizione della. verità j:e-non gli 
à fer del tutto. nimico , pofía leggere. quefte cófe 
€nz 

fona, che.faccino per confeguire il.loro fine, 
x Don tutti la maggior parte di coloro, i quali, 
9 ambiziofi brigano di falire per qualunque via; | - 

. € qualunque. grado, ó avari fi fanno: à- credere, 
Ce per fuggire-la Povertà, della quale non fti- 

. . Rano miferia neffuna peggiore, fia lecito.di fare 
'n tutti quei modi: tutte le coíe.. Vero:é che il |F 
rvonvitos che fece M. $izone tà molto piü bel- 
9, e via maggior dcl folito , effendo ufanza, che 

..  Üuttia Gozfalogieri, quando fornito: il Magiftra- 
0 fe.ne tornavano. à; cafa facevano. un: pafto: alla: | 

.  ÜSigmorig, Fü vero, che il Popolaccio, che cor- 
T€ sfrenatamente ,. &.in fpecie quello- di: Zirezze; 
à qualüvoglia novità. (1. raduno qüafi tutto in- 
ula Piazza, e ch'effendo ftato tanto tempo in: 
tante turbolenze, € in cosi fatta careftia, fi ralle- 
&affe un poco; mà che la Città fi- dimenticaffe 

Dir iB. sw EnsréTEO- Và A9 w. Gru d Lis. Xll. 
 Blotia di fe con piü ferite ammazzato, e l'Affe- | A | le m !ferie paffate, e le tribulazioni prefenti, e 

à rifo, à fenza nauíca;. mà cosi fanno, e cosi |. 
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tante altrefaccende, fono tutte bugie , e adulazioni 
non folamenpte exprefíe, mà ridicole , percióché 
mai piü non fi trovo Firezze, né in tanta pover- 
tà, né in tanta ftrettezza di danari , quanto all' o-. 
ra, ne in maggiori, e piü. dannofi travagli, co- 
me dichiareranno pur troppo le cofe feguenti, 
Primieramente fürono condannati nel capo , e 
nella confifcazione dé beni, per efferfi, ó fuggi- 
ti nafcofamente di Firezze, o partiti fenza licen- 
za del Dominio (ancorche il Papa aveffe coman- 
dato, che in tutté le Terre della Chiefa fi met- 
tefíe ordine, che tutti fuffero arreftati) Giovac- 
chino di Raffaello Gua/zoni , Giovan Battifla di Gi- 
rolamo Gosdi , Lionarde di Damiano Aartoliui, 

 ANiccol di Giovanni Matbiavelli ,e Piero di T om- 
maío Giaremimi. Nelle medefime pene furono 
condannatti , e banditi per aver arfe le due 
Ville Careggi, e Salviati. JDaute, e Lorenzo di 
Gencio da Caffiglione ,e Bartolomeo di Baccio Na- 
Ji y Niccoló di Ridolfo del Beze, nominato Mo- 
nami, Battiffa di 'Vommafo Ze] Beue nominato il 
Bugia, INiccoló di Giovanni Machiavelli detto il 
Ghiurli , Giovaumi di Donato: Zdizari fopíanomi- 
nato Zagone, Giovam Battifía di Lionardo Giaco- 
tini per fopranome piatellino, Giovanni di Leo- 
gardo Reguadori alrimenti Sorgome ,  Bartolo- 
s) di Piero. Popolefcbi , Cardinale di Rucel- 
lai, Giovam Battifla di Cofimo Strozzi , Fran- 
cefco.di Cofimo da Filicóia, Piero di Lorenzo Be- 
uiatendi, Giorgio di Niccolo Dati Giovine Spiri-. 
tofo, e di buora fperanza. Di quefti alcuni an- 
darono all'arcione per far compagnia agli altri, 
€ alcuni nor fapevano dove fi andavano. A e- 
nedetto di Geri Giof/ vocato il Giofio fü per etfer' 
egli ftato capo, ó uno dé capi, ó pii toflo per 
non efferfi fuggito, z»rzáta la Tefla: Lionardo 
di Filippo Saccbett; giovane'di buona prefenza, 
mà di cattivo cervello, ancorche vi fi fuffe tro- 
vato anch'egli s'era fuggito in Villa, & à coloro 
1 quali l'auvertivano , che fi doveffe andar con 
Dio, rifpondeva, quafi aveffe buono in mano. 
Iofó ben io quello, che io mi fo: onde prefo, 'e 
confinato nella Fortezza di Pia dopo alcuni an- 
ni mori, € perché di quelli che Vi erano interye- 
nuti alcuni erano morti, fü dannata la memo- 
ria loro, & i Beni publicati , € furono quefti. 

Giovan Battifla di Aleffandro Ba/dovigetti. Praa- 
cefco di Donato Zimari. Marco di Giovanni 
Sirozzi. Piero di Poldo dé Pazzi. Giovam Bar- "fla di Sibve[ftra Mdldobrandini fü per giufte cagio- 
ni) che cosi diceva la condannazione) bandiro. 
fuori di Zirenze per fempre. "Lionardo Malegon- 
nelli confinato nella Rocca di 7. olterra per y anni. 
Cino.di Cino:nelle ff/zcbe pet y anni, il qual con-- 
fino gli fü poi.per mezzo di amico pet mutato 
in tutto il Contado. | Piero "dmnbruopi nelle ftin- 
che per $ anni. Bartolomeo » O. vero Baccío di Aleflandro Marzelli di(cofto. alla Città di-Firegzz 
9: Miglia per y. anni, Benedetto .di Piero. Parents 
fuora di irezze per un anno. Zamobi di Piero: Szgnorini fuora di tutto i1 Dominio pet fei anni; $zztone di Giovan Battifta Gozdi. ajütato :gagliar- 
damente da Giovaz Fragrefzo Ridolfi fuo: iuocero 
fu confinato Per due anni fuori delle y miglia s. 
Dumentico di Giovanni S/zjoni avendo Ícampato la ' 
vita con l'ajuto,.e favore di Franre/co di Aaffael- 
lo dé Medici, giovane di grande, & elegante let- 
teratura, e di M. 2guolo di. Matteo IViccoligi Dot- 
tore di elevato ingegno, e di rifoluto giudizio; 
.& oggi Cardinale, &. Arcive(covo di Pifa;,à 
quali era ftato famigliariffimo fe ne.andó in Villa 
di ARidolfi dé Roff , e quivi effendo ftato confinato 
fuorr delle ;. miglia , e. dentro.alle' 30 mifera: 
mente mori.. i 

Qetti, che féguitano furono confinati per giu- 
: Hh 5 ite 
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fte cagioni in diverfi luoghi tutti per j anni fot- / A. uacci fuori delle 4, e dentro alle 20 miglia. uo | to pena dcl capo, né poteva ritornare ,. né effer v4"zi di Antonio Redditi à Fuligno. . Giowamn eV. rimeffo alcuno, fe non con il partito delle 8 fave. Simone Aizuccgi à Fermo. - Giovanni d'facopo. d -4euolo. di Ottaviano della Ca/a nel Vicariato di Villani, cioé Modoene difcoflo della Città So n San Giovagsi di Piero del Aof? nela Potefteria | |glia.  Giooaz Battifia di Bernardo Rufini ciot. del Ponte à Seve. leffandro di Bernardo. da Ganmo à Benevento. | Giovan Francefco , € Giova) JDiacceto à Orvieto. leffaudro di Lionardo Bar- Battifla della $tufa, cioe Battinoce, e Batimam- à ducci diícofto da Firenze ; miglia, con quefto che dorle fuori del Dominio 3o miglia. Gievan Bat- | non poteffe andare nel Z/ariato, di Certaldo, né ifla, e Girolamo di Pier Adovardo Giacbiutii E fuori del Dominio. "lelfaudro, d'Antonio $rar- Sica. Giovan Battifía di Lorenzo: Boni à Gut- | lattini nel F'icariato di Certaldo difcofto da Fjren- | - "ero. Giovan Battifla Nobili fuori delle 45 c dens ud ze 6 miglia.  /fonfo di F ilippo Szrozzi difcofto tro alle 20 miglia: Giovag Battifía di Baftinato— à Firenze 3 miglia, e non ufcire del Dominio, Pitti difcofto al Dominio 30 miglia. Giouan Bat". j ne paffare le 30 miglia. Zzdrea di Criftofano Mar- "ifia Corfini il medefimo. ^ GiroJamro- di Francefco, . J'uppini fuori delle 4. miglia. Zzdrevolo di M. Ot- Bettini di(coito à Firegzze 3o miglia. -Girolamts .— to AViccolini , e Otto (uo figliuolo fuori di Firenze € Giuliano di Andrea, Casi fuori delle4, e den* - miglia 6, edentro.alle 20. — 7/652 di AMariotto tro alle 30 miglia. Guglielmo di Francefco Serz.— Segni fuori del Dominio 3o miglia. ;zrosio di| |rifferi fuori dc] Dominio 30 miglia. | Guida dio Francefco. Peruzzj à Ravenna. —Jnutonio Scarlat- Dante 4z Cafligliose fuori delle 3, € dentro alle. 2M dim à Piombimo. Antonio di Lorenzo Bartaelini 20. Jacopo di Salveftro Nardi nel Contado dE in P'aldinievole Antonio di Giovanni Berrardi in. |fcofto da Firezze 3 miglia. "/acepo di Guglielmo. — nona. ntonio di Migliore Guidotti difcofto à itoviti, cioe i] Papa fuori del Dominio. 74 Firenze 30 miglia, e dentro alle : y -ntonio di copo di Lorenzo Giacomini à Fermo.  acopo Qi - Bartolomeo Gigori à Faenza. "dnton Francefco di Pier Brugemeuti à Rieti. "fatopo di Bernardo Giuliano Davazzati in Siliamo. | Anton Francefco Cor fini diícofto dal Dominio" 3o miglia. 4f . di Luca degli Z/bizzi nel Regno di Japolj.' /4;- di Jacopo del Giocoundo, cioe i|] Ridi à Maufredis 7ilo dé Nobili fuori del Dominio 30 miglia. 4. 4j4; Cottui, come diceva egli, era ftato conl. 3 lef/amdro di Piero dé Nobili, cio il Ouadro nel nato à credenza, perch'era amiciffimo della Cala. rr medefimo modo. .Ba/daffarri di Lionardo Gz/;- dé Medici. Lamberto del Nero Cambi fuori di 4 [ei à Ravenna. | Battifla di Pandolfo Libri cioe Firenze dentro alle 4 miglia. Zjozardo dilTom" —- Tallone fuori del Dominio jo miplia. Ba75//4 di| |mafo del Bege nel Dominio difcofto à Firerz 5. Francefco Ie//i i] medefimo. Battifla di Carlo miglia, e dentro alle 30. Lodovico, cioé Fito di. ; Pandolfini nel Contado. Bartolomeo, d' Antonio Giovanni dé Libri chiamato l'Orfaccio à Regg Pef[cioni fuori di Ziregze ; né poteffe ufcire del Lorenzo di Zanobi Carnefeccbi à Snigaglia. Le ^ Contado.  Barzolomeo di Antonio Berlinghieri à ranzo di Jacopo Zfidobrandini fuori del Dominio ANorcia , Bartolomeo del Roffo fuori del Dominio| |30o miglia, che queíto era il confino ordinario». » 30 miglia. Bartolomeo di Lorenzo Tebaldigi fuori quando non fapevano, dove confinare, ó nol . di Firenze un miglio, e dentro alle 20,Beruardo | erano d'accordo dove. Loregzo di Niccoló Maf*. di Giovanni S/rozzi, cioé il Capitano Cazzioan- feli, nel Vicariato di Mugello, e $27 Giovanb za à Rimini. Bernardo di Pier Andrea da Zer- difcofto un mezzo miglio à Firezzz. Lorenzo di sazzano in Sicilia. Bermardo Jdobrandimi fuor | | Piero Dari nella. Potefteria di. Prag. Luca di. Ww del Dominio 30 miglia. Derto di Matteo Carge- | | Francefco Giarcomini à Reggio. Luigi di Paolo ^. .| Jetbi à Troia. — Baccio di Niccoló Guirciardi fuori 

del Dominio 50 miglia. Car/e di Giovanni S/roz.. 
con tutti i fuoi Figliuoli maggiori di r2 annt fuori del Dominio. Luigi di M. Piero laman- zi nel Vicariato di $25 Giovagni difcofto da £i- 

venze vo miglia. Carlo di Raffaello Pier; diíco- 
siin Provenza. Migliore d' Antonio Guidottial —— | -4quila.. Martizo di Francefco Scarf ajutato dà fto dal Dominio 20 miglià. Car/o di Bartolomeo Frame[co .Vettori , perché il figliolo chiamato , Carducci il medefimo. | Car/o. di Niccolo Federi- £bi à Leccio di Napoli. Cherubino Fortini difco- 
Francefco era fuo Genero, fuori delle 10,dentrD — ] alle 20 miglia. Neri de] Bene dicofto dalla Città, — | fto à Fireuze un miglio , c dentro à 30. JDionigi di Francefco Giacomizi nel Vicariato di San Gio- 
$ miglia. — Vieco/) di Francefco GarZwcz; 3 Pjnt- 6 &ía. Nicol di Giovanni Rjdolfi difcofto dal Do- ; vauui Pietifalvi ,e Fieri di Bernardo da Caffiglio- nc, e tutti :glj altri difcofto al Dominio 20 mi- 
minio 3o miglia. JNjzo/) di Lorenzo Gjaromiti - 

glia. Federigo di Giuliano Gondi difcofto. à Fj- 
renze 4 miglia, e dentro alle 25 con fodo di 7. 

à Recanati. Nicol) di Belifario Guiciardipi nel —— . Vicariato di Certa/do. Niccól di Pierz/dpvarde dà —— | Verrazzano à hb ice Nico di Lorenzo Bt^ — — 
| Liztendi nella Città, € Contado di 7»; - Or-. Fiorini. Filippo di Battita Paudolfizi cioé dues , io di Zimegig. Or-. bo lontano da Firegze y miglia. ilippo di Nero 

dcl Nero fuori del Dominio 3o Miglia. |. Filippo 
di Piero Parenti per tutto il Dominio difcofto 

lando di Domenico 2ei fuori de] Dominio 3o mi-. Blia. Pao] Antonio Soderin; à Feroma. Paolo di | 

miglia. Fraacefco di T'ommafo Tofingbi, cioe Ce- 
riotto difcofto 4 miglia, e dentro alle 20. Fraa- 

Pandolfo Li/ri à Camerjgo, Paolo di Niccolozf-. . | "idei y miglia lontano da Firegzz. PierodiRaf- .— ficllo iuit fuori del Dominio 3o miglia, Pjz-. | 
.|f? dt Lionardo Ga/ie; à Faso. Piero di Giovan . 

ce/co. di M. Luca Corfizi nel Reame di a oli. attifta dé JVoZijJ i am UT 
Francefco. di Michelépidoiu sot ir i t B c Lili fuori del Dominio 30 miglia. - Íei, e dentro alle 20. Francefco di Giuliano Ser- 
zifiori fuori delle otto miglia, e dentro alle 2o 

Piera d' Averano Pierrigi difcofto à Firenze 4 mi- gli x Een uaite 20. Piero di Bartolomeo Po-- ole/chi nel Vicariato di ello. Pj I Francefco di Giovan Battitta da Diaccefo ; cioe |^ - us à $ulmoua. Raf d "Gir EM rou 
- Gecebio , cieco da un occhio, e Fratello del.Dizc-| | Barto]ini difcoíto dal Dominio 3o miglia. Salves celino , à cui fü mozza la teíta per la congiura di fíro di Aldobrando "Idobrandini in Afcoli. $au- , 
Lui? dlamanmi à Pavia. M. Galeéorto di Lui-| |zdi Frauce[co Ambruogi di(cofto'miglia 45€ den-- 
gi Giugni à Como. Gbero d'Agnolo della Ca/a à| |tro ]e 30. daudro Monaldo à Pijpib;no. Simone Modena. Gievausi di nero de] Nero 30 miglia fuora del Dominio. | Giovazzi di Baroncello Ba- 

di Ruberto. Zazi à Ce/fena. Tommafo Soderigi fuor 
roucelli i medefimo. | Giovani di Goro Sergrifrà | 

di Firenze 3 Miglias E NOS le 20. Vincenzio. € di Piero 724dei tuori delle dentr ü Gervia. - Giovanzi di Francefco Girolami Fratello 7 I9»€ dentro le 3o. Fi . di Raffaello. à Turin. Giovanni di Ruberto Ca- 

pp 

ancora Filippe di Antonio 4] Migliore confinato à Firenztola pereguitandolo M. Giovasgi dclla Ee s e «o Snufá 
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Stufa per loro differenze di dare, ed: avere; mà 
"81, 1l quale uomo faccente cra, & e, fece tan- 
t0, e tanto diffe, che folo di tutti 1 confinati Stenne d'effer fcancellato ,' c levato di camera. 

4 cagione (fü fecondo , che afferma egli) l'aver Oa là cacciaà Zopj, e fpazzata di fua mano piü Volte la Libreria de Medici in $an Lorenzo y altri 
credono ,. che piir gli giovaffe l'interceffione del 

; 'oronotario Carzeferchi, i| qual'era in grandiffi- 
Tu grazia del Papa, In quefta cofa del confina- 
7€» nella quale fi vendevano, c fi compravano B! uomini da gli altri uomini (come le Beftie fi 

,"DnO) parte perche come amici loro non fuffe- 
70» € parte come nemici loro fuffono confinati (nel che A. Francefco Guicciardini fi Ícoperfe piü crudele, e piu appaffionato degli altri,) fi pof- | 
jno confiderare piii cofe, e trà l'altre, che il 
^pa artatamente non volle, che neffüno di Ca- 
i /ua fi ritrovaffe, non che à confinare jn 
Téhze, Ó perció aveffe fatto chiamare à Roma 

la Ducheffina, dov'era il Cardinale, & Zleffaudro 
; 'Itrovava ancora appreffo 'I mperadore in Z7az- 
/4» € ció fi faceva, sl perché avevano cagione 

. ,| temere maggiormente, e per coníeguen- 
Tiodiare lo Stato del Popolo,.e si per potere Cüticare (come poi fece) i Cittadini, molti de 
Qquali-]o confortavano à incrudelire,. mà l'iftiga- 
'"àlo, parte per defiderio di vendicarfi, e parte 
?T renderfi piü ficuri, e M. Nicco) di Giovan 
Anceíco dé Nob Dottore riputatiffimo , 

*doperato molto, mà nelle altre cofe non meno 
Vàno, .& arrogante, che fcipito) é di niun giu- 
/210, compofe , e mandó à G/ezitzte alcuni Sonet- 
ü Confortandolo,, e pregandolo à gaítigare degli 
"ly e netrare la Città da Piaguogmi nemici dcl 
*n Publico, e fuoi, mà con parole. tanto. lai- 

- 63€ plebe, e concetti cosi gofli, e ferigni , che 
9 mi fon vergopnato à fcriverli in quefto luogo, 
9me io avevo. penfato di fare. Puofli ancora 

Sonfiderare,. che i Confinati auvertiti per ordine 
5 Papa, ebbero auvertenza di non confinare fuo- 
1 del Territorio alcuna di quelle perfone, le qua- 
3 9 per nobilià, à per ricchezza, o per altra 

- Tualità rifplendevano fopra le altre, come fi puó 
COnofcere in "lfon[o. Strozzi , nei due Tommaf; 

| vt Wini, in Federigo Gondi, in Fitenzio Taddei ; 
JAt0po Narpi, e M. Donato: Giannuotti, & al- 

SUni altri, benefe j] papa non fü in quefto pic- 
Lente ubbidito , avendo.i Cittadini maggior JBuardo alla rabbia, e ficurtà loro,che alla con- 
trazione, e voglia del Papa; del ch'egli prefe 

^ cedro non picccolo , perch'egli voleva, che fi 
38) efie trà foreftieri , la guerra effere ftata, non 
in lui e ]a Città, mà trà nobili e la Plebe, tendendo per Plebe tutti coloro, i quali, -an- 
OTChe nobiliffimi . oppofti fe gl'erano. -. E, anco- 

f, lapere, che i Confinati fperando, fe non 
OCCamente , certo vanamente , d'effer rimeffi , 

zie Varono con incredibile fpefa, difagio, e pa- 
PCR 1 confini, mà fornito.il tempo fürono ri 

E. nÉnati tutti e quafi tutti in luoghi piü ftrani, 
f pii difapiati, che prima, per lo che da pochif- 
& IA fuora rotti i.confini caddero nelle pene, 

Alla fine diventarono ribelli, al che fare furo- 
3on meno forzati che incitati, la qual cofa fi 

jo pi chiara, dovendogli io fcrivere , qui da | 
P fecondo che gli hó cavati da fcritture priva-- 

? hon avendo avute.le publiche. | 
"dudrea, Scarlatti à. Caflel Franco di Sotto 
"leffandro da. Piacceto à- Santa. Fira- in quel di 

zindrea Soderini fuor d" Italia. 
dudrea Marfuppini à Gaffel Facoguauo. 
"Intonió Guidotti vaffermo dow'egli era. 
"dAntonio Segni uel CommilJariato di Terracina. 
nion Berardi à Signa di Scbiavonia. 
zIntonio Francefco Davauzati à Pontremoli. 
"dleffaudro Bardueci à. Recanati. 
-dverardo dà Nobili à Spoletto. 
Daccio Martelli fuor d' Italia. 
Bartolo Berlinghieri à Cefena. 
Battifla Libri à Manfredonia. 
Bernardo Aldobrandini à Piacenza. 
Berto Garnefecchi à Turino. 
Bartolo Pe[cioni à Campislia in Maremma. 
Bartolo Tedaldi à Galatrona. 
Battifia Nelli in Confica. 
Bernardo Strozzi uel Gontado d'Orvieto. 
Braccio Guicciardini à Tofcanella. 
Carlo Federigbi à Reggio di Calabria. 
Carlo Carducci à Taranto. 
Cherubino Fortini à Brufcoli nel Alpi. 
Carlo Pieri. alle [pezie. "P 
Carlo Strozzi à Rofignano di Mareuma. 

 Cino di Cino-al lago di Bientina. 
Dionigi Guafconi al Borgo à San Lorenzo. 
Donato Giauuotti à Bilbieua. 
Dietifece da! Caflielione citato per mon. aver of- 

Jeroato. 
Daddo Gondi à Moute Caffelli di Volterra. 
Filippo Pandolfini à Genuina di Fal d'druow Francefco Corfini à Otranto. 
Francefco Soderini à/ Spelli. 
Francefco da Diacceto à. Orvieto. 
Francefco Giacomini nel Goutado d'Orvjero, 
Filippo Parenti à Peccibli. 
Francefco Serriffori al Lago di Groffeto. 
Francefco Bencini nella fua Filla. | 
Francefco da CafHielioue uel Contado di Camerino, 
Francefco Tofingb: in Galeata di Romagna. 
Giovauni Rinuccini à Gomo. ' 
Giovanui Soderini fuor d' Italia. 
Giovanui del Fede in Cafentino. 
Giovanni Boni uel Ifala del Lago di Perugia. 
Giovanni Girolami à Diagraffa. 
Giovan Battiffa Nobili al woute San Saviuo. 
Giovan Batrifla Bufini per non aver prefo » "0 

- ebe offervato il confino fà fatto Ribello. 
Giovan Dattifla Pitti à Malta. 
Girolamo Bettini in Villa fua. 

|: Giovan Battifla Giacbinotti citato. 
Guido da Caffielioue à $4ia. 
Guglielmo Serriftori gel |... ..1 
Giovanni Gorfini à Cività Caffellana. 
Giovanui F'illani à Lignano. 
Giovauni Baroncelli à INorcia. 
"Giovanni Sergrifi à Fano, 

- Giovanui Redditi à Monte Fiafzone 
Giovanni ,e Giovan Battifia della Stufa alla Roc- 

ca della Contrada, — 
Girolamo Cambi à Foiauo. 

. Girolamo Giacbinotti Cifato. RD 
M. Guafparri Marefcotti 7n quel d' Ancona. 

. Guglielmo Cambi alle Pomaragce. - | 
Jacopo Nardi à Livorgo, ^ 

Jacopo Corfi à Spelle. 
Jacopo Brunetti à Benevento. 
Lamberto del Nero Cambi à Garmignaso. 
Lorenzo Martelli à Monte Spertoli. 
Lorenzo Roff à dfcoli. | 
Lorenzo Carnefoechi à Ceroia. 

^ 

Roma A 2B oU Lottieri Gberardi 2 Bergamo. 
"dudreuolo .Niccolini à Givitelli | |. Eodovico del Bene à Seffligo. "dfutonio Scarlattini bando del Capo. 0s ^ Lorenzo Dazzi à Barberino di Mugello. "utonio Peruzzs à Otranto. Lorenzo , e Jacopo Aldobrandini à Gaffel di Same "dInton Francefco Albizi à Spoleto. gue in Regno. 
4itilo de Nobili.à- Treuto. Luca: Giacomini citato per non aver offervato. 

eX T. Mar- 
* 



473 : 
Martiuo Scarfi im Firenzuola. | 
Migliore Guidetti nel Comtado di Ravenna... 
ANeri del Bene à Larciano di Pifloia. 
Niccolü Guicciardiui uel Gontado di ..... . . . 
INiccolà Carducci , nel Gontando di Gaeta. 
ANiccoló Beniutendi à Leccio di Lombardia. 
Niccoló da Ferrazzana à Otranto 
Piero Nicctolini à. Rafina. 
Paolo Amidei alla Matrice. 
Piero Petrini à Sughereto della Pieve. — 
Piero Zmbruogi à. Gaflel nuovo di Folterra. 
Paolo Soderini citato per aver votto il confiuo. 
Paolo Libri à Nepi. 
Paolo Antonio Soderini à Afcali. 
Piero. Popolefcbi à Radda. 
Pier Rucellai Citato per non effer ito. 
Raffaello Bartolini à Città di Cafleilo. 
Rinaldo Corfini à Fetralla. 
Sandro Moualdi à Piombino. 
M. Silvefiro Midobraudini à Bibbiena. 
Santi Ambruogi à. Laterina. 
Simone Zati à F'illa franca di Nizza. 
Tommaf[o Soderini à Caflello 4gnulo. 
Fieri da Cafiiglione nel? Hla dell Elba. 
F'iucenzio Taddei à Trapani. 
Zanuobi Signorimi à INargi. — - 

3 hr 

lo non fo 
cofeleggeranno , fi 6 per dovere auvenire be- 
 ne,che à me hanno elleno tanto arrecato in fcri- 
vendole, non pure di rincrefcimento, e compaf- 
fione, mà indignazione , & sbigottimento , che 
io (fe le leggi della Storia, (le quali io giufta à 
mii poffa non intendo di trapaffare ) ritenuto non 
mi aveffe) aurei in cosi larga occafione lunga- 
mente deplorato, non meno la miferia, e l'infe- 
licità della natura umana, che la crudeltà, e la 
perfidia degli uomini. Conciófiacofache quefte 
cofe furono fatte tutte quante direttamente con- 
tro la forma della Capitolazione, nelle quale (i 
perdonava liberamente à tutti coloro, che in 
qualunque modo. e per qualunque cagione avef- 
fono fatto, e detto contro la Cafa dé Medici; o 
contro alcuno dé Parenti, e feguaci loro, e con 
tutto quefto fi ritrovano al prefente di coloro, i 
quali hanno l'animo, o cosi afferato, ó la lingua 
tanto adulatrice, ó la mano cotanto ingorda, che 
lontaniffimi cosi da ogni umanità, come da ogni 
verità fcrivono nelleStorie loro che Papa C/ezez- 
?e troppo temperato in tutte le fue azzoni, pa- 
rendoli, che fuffe uffizio della riputazione , e 
pietà fua mantenere i] nome ,. il' quale s'aveva 
prefo, ufando moderata vendetta., fü contento 
della pena di pochiffimi. Del che tanto piü fi 
dovrà, ó maravigliare , ó ftomacare chiunque 
que faprà, che la volomà di C/ezezte cra, che 
per piü tempo ad ogni mana d'otto fi fegui- 
tale di confinare .degli altri ; | Mà le. gri- 
da, che fi fentivano per tutta l'Italia , e fuora, 
non fenza grandiffimo carico di Dom Ferragte, 
giunfero alle orecchie di Cefare, e quefto cagio-- 
nó, che in confinando non. procedette piü oltre, | 
che ció ftato-non foffe ,. fi tiene per chiara, che. 
queíta profcrizione avrebbe alle auvenante ,. fe 
non agguagliata lantica Romama dé Triumwiri, 
certo avanzata la Perentiza del 14.34. 

Io non trovo, che altri raccomandaffe la Cit- 
tà al Papa, ó à parole, o in fcritture, come per | 
verifimile ;. folo Gzroe/amo Benivieni confidatofi ; 
o nella vecchiezza, alla quale fi poffon. far di 
gran mali, mà non lunghi, o nella. bontà Íua, 
alla qual fi puol ben far danno, mà non paura, o 
nclla famigliarità, ch'ebbe con lui affai dometti- 
cà, quando era Cardinale , fcriffe à fua Santità una 
lunghiffima lettera , nella quale s'ingegnava 
molto famigliarmente, & alla libera perfuadergli 
due cofe. Una, conveniente all'amorevolezza di | 

D griaPuaoekiükNgqTNAOSwMORIA 
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| le quali cofe, come hanno fcritto dé fuo! Fra 

quello, che à coloro, i quali quefe C 

E 

Cirradi 5 e auefta trà un buon Cittadino verfo la Patria, € qua js 
che fua Beatitudine all'ora, che ne aveva ! p^7: 

Xon de : regol* 
re, voleffe dare alla Città una forma di pm 
mento laudabile, fecondo ch'egli aveva Yag8^^. 

e cie to in Zjre&ze , c degna della fapienza, € ' 
d e r credu- menza di lei. | L'altra conveniente alla 

lità di-un fempliciffimo Criitiano, e q (ni 
ch'ella tenefle per fermo, efiere ftato uomo "t 
tiffimo, e veriffimo profeta, concio fufle d 
che tutte le. cofe da lui predetre fi- erano D 
parte adempite,. c l'altre (i adempirebbero VC 
ficandofi toíto di mano in mano. 

era manifeflamente falfa, e la feconda non Sb 
per ancora non € auvenuta,: mà € 1 
1l contrario. E, (e bene à me farebbe piu 
fico, e pi onorevole, & agli altri. piu 

magi 

dilette* 

vole, e piü maravigliofo, che io avefl Jm 4 
nella. penna, ó Papi, ó Re, o lrüpcindogue 
altri Perfonaggi grandi, e per confequenzá 

rafli cofe piü alte, e piü degne di dover Cir 
te, non dimeno defcrivendo i fatti di una. y 
particolare, e ragioncvole, che io accomodi ]J 
la matteria à me, mà me alla materia , qua Ls 

ella fi fia; la onde non mi parendo fuor di pr 

pofito, non mi parrà anco fatica di fcriver 
à uno,' Quartiere per Quartiere, e feconao 
dine dell'Alfabeto 1 nomi di tutti coloro; ! 
per infino agli 8 di Novembre furono agg! — 

| alla Ba//a medefima per quefti 136 arrotis V 
come quelli della prima fi chiamavano la 4^ 
maggiore , e da etii us jucpme 2X 
Coníiglio dé JDaecento , 
rice, e prima. 

Per Quartiere Santo Spirito. 
 "dgnolo di Piero Serragli ji yr 
"Albertaccio d' Andrea Gor fini AE S 
"leffandro di Giovan Donato: Barbadori 
DBartolommeo d' Jndrea. Capponi 
Bernardo di Piero Bini ud 
Domenico di Matteo Ganigiani 0 0000 
Francefco di Piero F'etiori Es 
Francefco di Piero del [Nero 3L. 
Giovanui di Matteo Ganigiani JH 
Giouanni di Corfo'delle Colombe per la simt 
Girolamo di Niccole Cappioni 
Lorenzo di Bernardo Segui 
Lorenzo di "facopo Mannucci perla minore 

n 

a 

Luca di Giorgio 4golini. 
Mafo di Bernardo Nerli d 
ANiccol. di Battifla. di. Dino per la minore ' 
Raffaello di Francefco: Corbinelli 

rre 

6 
a 

"H 
M. aa 

"dgnolo di Guglielmo: dgnuolino per la qniport p» | 
"d leffandro di: INiccoló Antinori 
"dntonio di Piero. Luca: Pitti 4 5. 
Bartolomeo Baccio di Lanfredino Lanfredini. Ir 
Domenico d' Andred- Alamanni 
Filippo di Benedetto .Nerli ; 
France[co di Piero Pitti i03 coo 
Giovanni di Piero Fettori d 
Giovan Prance[co di Ridolfo Ridolfi T a 1" 

Giuliatio di. Piero. Capponi. uo eo i 
Jacopo di Pandolfo- Cortinelli ^ Io 
Luigi di Piero Guicciardini 
Luigo di Piero Ridilfi o ooo 094] 
Luttozzo di Francefoo. Naft MET 
ANigiotto di Bardo Bardi i000 coo 7 
Pier Francefco di Giorgie Ridolfi. [oot 
Per Quartiere Santa Croce. 7097 

"Agoflino di France[co- Dini epe 
"ntonio di Leone Caffellani 
Bernardo di Francefco del Tovaglia : ger la m 
Domenico di Francefco: Riccialbani ^. ue 
Federigo di Ruberto. Ricci X 
Franceíco Antonio di Francefco Nori. 
Gberardo di Francefco. Gberardi 

A74. | 
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Giovanni di Allerraccia Alberti 
«- 44tcopo di Giovanni Saloiati 
v Lerenzo di Bernavda Cavalcanti 
«Raffaello di Rinieri Giugni 

EN Scolajo d Jecopo Ciaeci — 
"sntonio di Bettino Ricofoli 
; ed'verardo di Alamanno Salviati 
-. Carlo di Ruberto Lioui. 
L0nat0 di Mr. 4dutonio Coccbi 
zFrantifto d' Zoerayda S erriftori 
«Francefco di Benedetto Bonfi per la minore 
ad Pilippo di Filippo delP Antella 
, Ghovapni di Bartifla Serriftori 
«tJAt0p0 di Girolamo Morelli 
E INiccolà di Giovanni Becchi t XJ 

E Taffaello di Miniato Miniati pev la timore 
|. Zanoli di Andrea Giugni. 

| Per Quartiere Santa Maria Novella. 
- "deuolo di Francefco della Luna : 
M. Aleffandro di M. Antonio Malegonuelle 
-. Benedetto di M. Filippo Buondelmonti 
-uongianni Gianfieliazzi 
» Cofimo di Cofimo Bartoli 
- Filippo di Filippo Strozzi 
- Francefo Calderini per la minore 
à Giovanni di Piero Francefcbi 

4. polito di Gio: Battifla. Buoudelmonti 
. Jacopo di /ntonio Spini : 

EN Lorenzo di Dominico Jcciaioli 
j Lorenzo di Filippo Strozzi 

4j Palla di Bernardo Rucellai 
Pier Francefco di Salvi Bowsberini — 
- Raffaello Fedini per-la winore | 
A T addeo di Francefco Guiducci. 
.dleffandro di Francefto Guiduccé 
-intonio di Dino Canacti 
-ernardo di Carlo Rucellai 
. Bernardo di Carlo Gondi 
m, ?flofano d; Chimenti Sernigi 
, Trancefco di Guglielmo 4ltoviti 
- Giovanni di Lorenzo Tornabuoni 
- io: Francefro di Antonio Nobili 
«Jacopo di M. Buongianni Gianfüliazzi 
«LEonardo di *facopo F'ettori 
- "Lorenzo di Zutonio Gambi — 
- Matteo di Lorenzo Strozzi 
: Dp sero di Marco Bartolini 
Aulerto di Dominico Zcciaioli 

- e Teodoro di Fraucefco affetti 
-.Zanobi di Noferi "ciaioli. 3 
200. Pér Quartiere San Giovanni. 
-odIndrea di; Paolo Carnefeccbi 
- "Pleffandro di Gio: Rondinelli 

(«o Iitonio di Antonio da Rabatta 
if Banco di Zndrea degli Jitizzi 
» DUisliano di Alamanno Medici 

ernardo di Gio: Ro[fi per la minore 
- c7 Uenico di Braccio Martelli. 
1H. Enea di Giovenco della $tufa 
M. Gio: di M. Bernardo Buougirolami 
Giovasui di Baldo Tedaldi — 
J'acopo di Gbinriffimo dà Medici 

: «Mafo di, Gieri della Rena 
v Niiecelo d^ dtadrea. degli Agli 
" Faffaello di France[co Medici 
| Ruberto di Antonio Pucti 

| e Rülerto di Felice del Beccuto 
todrea di Domenico Adunari 
eddleffandro di Guglielmo Pazzi 

«dIdovardo di Aleffandro da Filitaia 
Bernardo di Andrea Garnefetchi 
Bernardo di Sfacopo Giai 

. Criflofano di Bernardino Rinieri 
-LoDomenico di Girolamo Martel i 

- Francefco, e Filippo di Niccoló Falori 
v Giovanni di Stagio Barducci 

l 
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Gio: Battifla di Marco Bracezi per la 1miubre 
Jorenzo: di 4ntonio Aleffaudri. 
Micbel d' dutouio del Cittadino per la suinore 
Priuzivalle di M.-Luigi della 8tufa- 
Raffaello di M. 4leffandra: Pucci 
Ruberto-di Fraucefco Alamanne[chi 
Zenobi di France/co Caruefecchi. I D em 
L/Uffizio di que(ti roti : ó Balia graude, 

| Senato, (il quale: fodisfece bene all'ambizione di 
molti Cittadini minori, mà non empi già l'in« 
gordigia di molti maggiori) € radunarfi in Palazzo 

| egni volta, che la:Campana gli chiamaffe,: e qui- 
vi con tanta autorità , quanta aveva prima il Con- 
figlio maggiore tutto, far Leggi, paffare le Pró« 
viftoni, .'€ provedere alle altre::occorrenze:dello 
Stato, fecondo da. chi aveva la mentre del Papas 

| tuffe ftato:propoftoz: Jilippo Strozzis fe beney 
effendofene tornato à Zirezze con gli altri-fü ben: 
veduto, Gc accarezzato da JBaccio Valori, e da 
molti: altri Cittadini dello Stato; e-fatto-uno del-, 
la Balia grande, niente di meno. conobbe tofta-: 
mente, ch'egli non effendo chiamato, ne à Pra-: 

| tica: neà Confulta neffuna particolare, - non era; 
in grazia di. Clemente, perché andatofene à. Roa 
singegnó giuflificarfi conlui, fecondo-Ja natura; 
e ulanza degli uomini ; ó troppo femplici, ó trop 
poaftuti, i quali molte volte fi danno à credere: 
di poter dare ad intendere ad altrui) & benefpes-: 
fo à fe medefimi quelle cofe,. le quali non fola- 

| mente non fono; "mà fono tutto il roverício. Il. 
Papa, il qualein fegretol'odiáva, la(ciatofi inten« 

| dere che bifognava, che la: profcrizione fuffe ga». 
gliarda, lo fece (per metterlo in disgrazia mags 
giore dell'Univerfale) de fecondi Oz7e,; mà non. 
bifogno, ch'egli fi fcopriffe, effendofr per la: ca-. 
poe detta di fopra pofto fine al confinare. | Ri- 
plendeva Zilppo per la nobiltà fua; e per la ric 
chezza, mà piü per l'affinità, e parentela con la 
Cafa dé Medici fopra gli altri Cittadini ; trovavaft 
una numerofa, e bellitiima famiglia di 7 figli ma-. 
chi, e.3 femmine , quattro dé quali erano già: 
di tale età, € di tanta fperanza,' quanta in cias- 
cuno di loro fi dimoftró poi; e cosi domettici 
con effo feco, ch'egli nel ragionare ufava di dire 
di avere non fette Figlioli, mà quattro Fratelli, 
e 3 figliuoli. Faceva profeffione non folo di Let-. 
tere, mà di buone Lettere.: Aveva tolto per im- 
prefa di volere (opera fopra le fue forze) correg- 
gere, dopó Erolao Barbaro uomo di fingolaris- 
fima virtu, 1 /£ri della Storia naturale di Plinio, 
fervendofi per compimento dé (uoi ftudii di M. 
Bernardo: da Pifa,. chiamato da,chi 11 Pz/az6, e 
da chi il. Pi/azello, uomo di acutiffimo ingegno;: 
mà piü tofto eccellente mufico inquei tempi; che: 

Viveva in cafa. 
fua piü tofto da ftretto Cittadino; . che da largo 
Gentilvomo, era graziofo , affabile; e cortefe mol- 
to, arguto nel favellare, trattofo nel rifpondere 

| prudente nello fcrivere, non sfoggiava nel vefti- 
re, non fi menava dietro fervitore neffuno,. non 
aveva né capo alle Republiche, ^ né ambizione 
di regnare, mà folo di effer amico à chi reggeva. 
di maniera, che non gli futlero pofti né accat- 
ti, né Balzelli, & poteffe non folamente portar 
l'armi, mà cavarfi,: effendo uomo dé fuoi piace- 
ri,le fue voglie, e maffimamente né cafi d'amore, 
né quali era intemperantiffimo ,. non guardando, 
né à feffoj' né à età, né ad altri rifpetti, i quali. 
efempi nocquero molto alla Jazieme Fiorentigay 
percióche tutti coloro, i quali Volevano: effer no- 
bili: à parer. piü d'affai degli altri4/ andavano i- 
mitando lui, e Giovazai Bandini, i| qual'era la 
fua prima lancia, e tutti gli altri fpadaccini, c 
quafi tutti i giovani ,'; che uolevano foprafare gli 
altri, facevano capo à lui, e maffimamente àtem-. 
po del Dac Lorenzo fuo Cognato , (il quale l'a- 

^. BVanh li  mava 
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mava fingolarmente) per aver un.appoggio; il 
quale gli difendefle dà Magiftrati, egli. foccore | 
refíe.di dinari1l ch'egli, tutto che fuffe pir to- | 
flo avaro, che fcarfo, -ufava di fare. affai fpeffo, | 
preftandone ancora di groffe fomme à Cittádini 
grandi, facendogli peró pagare per. terze perío- - 
ne, € obligarli. al. libro. del fuo Banco, di ma- 
niera che fc ne: potefle valere à fua:pofta. Qüefte 
fue tante virtüi ,. e felicità accompagnate da tanti. | 
vizi,e capitali coftumi: gli avevano concitato ap- | 
preío molti, non minore invidia, che odio, e fu- | 
rono cagióne allà-fine della fua roviria , e dell'a]- | 
trui.' . Alle tante disgrazie, i miferie; : quante io 
ho raccontate di fopra; fe ne aggiungeva (comefe 
fuífero ftate poche, ó piccole). un:;altra di:non 
poco, € piccolo momento c quetta era , che per | 
una dcliberazione'fatta nel principio-della 24/, | 
tutti coloro, i quali. ó avevano .comperati beni; 
ó mobili, o immobili.da alcun ribello, erano ri- 
gidiffimamente coftretti da cinque uomini creati 
lopra ció5à rendergli tutti fenza riavere pure un 
foldo, fimilmentecoloro, i quali compro aveva- 
no-dé beni delle Arti , 0 degli.Spedali; ó degli al- | 
tri; luoghi publici, bifognava,. che gli rendes. 
fero: incontinente; .fenza. che fuffe renduto- loro | 
cofa alcuna ; benche quanto all Arti fü poi ordina- 
to, che fràiltermine di otto anni fi doveffero 
rimborfare. ^ Sopra i Beni Ecclefiaftici era venu- 
toda Roma con ampliffime autorità: M..Giovagni 
de Satis uomo intiero, .& intendente, . e ch'ef- 
fendo ftato altra voltalungo tempo con ottima fa- | 
ma Vicario dell'Arcivefcovo ,. come: conofceva, | 
& amava:in Fireuze molti, cosi vi era da. molti | 
conofciuto ed amato. .Coftui le fece rendere | 
tutti quanti, fenza che nefluno dé compratori | 
riaveffe pur un picciolo ,' onde avuenue; che mol- 
ti avendo perduto in un punto folo tutto quello; 
che con grandiffima fatica, e rifparmio avevano 
raggranellato, e raggruzzolato in molti anni, di- 
vennero poveri in.canna, onde con nuove con- 
feffioni fi fentivano nuoui guai; e rammarichi , e 
tanto pi, che coloro, i quali fi trovauano ac- 
cefi nel Libro del comunéjó per gabelle non pa- 
gate, o per altre cagioni, erano ftretti feveriffi- 
mamente tutti àdover pagare,e dall'altro lato co- 

loro; i'quali ó per cafe rovinate, o. per altre cagio- 
ni avevano ad avere dal Comune, non folo non 
erano pagati;come libertini, mà riprefi come Pia- 

.gnoni, e proverbiati.. Erano già di due i quattro 
mefi paffati, e tutto che 1l Papa follecitaffe iftan- 
tiffinamente, non dimeno l'Imperatore andava 
mettendo tempo in. mezzo;fenz'allegarne la cagi- 
one;e non fpediva il Duca A4le/Jandro dando. quel- 
la riforma allo Stato di Zirezze ; che i Capitoli gli 
concedevano: Onde per quefta,e per qualfivoglia 
altrà cagione alli 17. di Feléraro la Bali infieme 
col Gon/alouiere , i1. qual'era Raffae [Io di Francefco. 
dé Medici figliolo del PLU Lorenzo già Du- 

C ea di Urbino,c per riconofcere i tanti,e si granbe- 
nefizi;cosi fpirituali, come temporali ricevuti dall" 
Illuftriffima Caía dé Medici lo creavano della 2z- 
lia, S&abilitavano fua Eccellenza , ch'ella poteffe 
non oftante qualunque inabilità, efercitare tutti gli 
Uffizi , eziamdio il fupremo, cioe quello della 57- 
gnoria in un tempo medefimo, & eflere in tutti à 
fuo piacimento propofto,& in tutti (non oftante né 
legge,né confuetudine alcuna) render partito. Dis- 
fefi;che in quefta deliberazione di 84 faue,ch'era- 
nojfe ne trovaffero 12 bianche, tanto poteva in 
alcuni l'amore della Libertà, e l'odio contro ]a fa- 
miglia 4? Medici. Poco appreffo pure del mefe di 
Febbraro fi pofe un accatto à perdita,cio€ un Bal- 

zello à tutti i Cittadini, ch'erano à gravezza in £;- 
reuze,non oftante privilegio, o efenzione alcunaà 
tütti coloro , iquali abitavano la Cittàjil qual Bal- 
zelo gattava ? ducati; mà perché s'aveva à pa- 

$e 

. 
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à gare due volte, fe ne càvavano in tutto! Tz fio 

rini d'oro. Mentre che quefte cofe fi facevano n 
Firenze gli Aretini avendo eftremo defiderio di non di 
ritornare forto la tirannide. (come la chiamavano — 

t effi) dé Fiorentini,mà reggerfi conle loro egg ros 
la loro Libertà.fotto l'ombra,e protezione des 
Imperatore, mandarono fino nel 294 fua A 3i 
quando era in 'Bo/ogzz un Ambafciadore s 1l qu? y 

| fenza far menzioncalcuna del Papa.gli e[poleque AE 
| fto loro defiderio, moltrandolo .giuftithimo, (97 ). 
quelle ragioni,che non mancano àcoloroeit e 
cano di difendere la Libertà, L'imperatores€ 5. 
do la guerra all'orà in colmo, e fa endo di qui?" 
comodità fuffe al fuo E(erciro quella Città 

| loro (fecondo che aveva ordinato. Clement?) buone P. 
parole;perche cosi feguitaffero à.regger fhahNep" - 
blica, e mandar fuora i loro Ufizialpe. goverm 
le loro Caftella.Poi al principio di Maggio fp)nt 
dal medefimo defiderio glie ne mandorno, un altro 
in Zguffajil quale ritornato alla fine di Luglitr 
feri la volontà di Cefare effere, che fa Città rior ] 
naffe, come prima, fotto l'ubbidienza di Clem E 
7e. Quefta rifpofta riempl tutto quel. Popes: 3 
dolore, di confufione, e di, fpavento ineftima 2 M 
le ; pure come franchi uomini cominciarono Dus 
Ícorrere l'uno coll'altro quello ,. che far f; dove ; 
fe, & effendo i pareri , o piu toito 1 dipl — 
molti, e molto varii, fi radunarono. in pubis 
€ fecero una confülta, nella quale dopo. . 
opinioni conchiufero.alla fine, non che fi dpud i 

| fero mandare A mbafciadori alPapa.conautorit: M 
| capitolare, non come configliavyanoipiüprüc —— 
| ti) mà come vollero i piü defiderofi della TUR M. 
tà, mifurando ,, come. fanno gli uomini Pe 

| pià, non il potere dal volere, che.s'indugiaflé 5 
refoluzione tanto che il Cozze Roffo, il qual't : 

| al Campo, c gli Statichi ,. ch'erano in. £//0/7^ 
fuffero tornati. T'ornato il Conte, gli Staticill» 
non folo non fi fece la detta riloluzione, m! 
ful pià bello del volerla fare , anzi piü rollos 
perché non fi faceffe, fi levó il Popolo.à romo" 
rc, € gridando altamente Cavallo € Liberte | 
fero col Conteàcafa il Signor O7/o,il quale,ritóI^ — 
natofenelibero da Firenze ,aveva data una pug ̂ — 
lata nel petto à un di coloro, il quale per mant 
nere la Libertà andava gridando ,. che non YA CU 
va, che fi ragionaffe d'accordo, e. volendo ft 
con effo lui àtü pertü,biflicciavafeco, ch'eramfe — 
Blioafpettarcl'Efercito. IlSignor Qz7ojfi ritiro" 

| una camera terrena,  e.dopo un, lungo como*. 
timento fü menato con lo ftendardo publico 
Palazzo prigione infieme col fratello, e con gut 
van Francefco Camaiaui. Mà udito che Don£?" | 
rante era già arrivato conl'Efercitoà 9uaratas V 
cino à 3 miglia ad Z/rezzo ,fattolo pacificare wt 

! gli Auverfarii lo fecero loro Capitano. Già 5 
erano attendati gli Spagnuali con. alcuni pe 
d'Artigliera lungo le mura di Zrezzo, eà 4 ——— 
Ferrante fü morto il cavallo fotto da un fafio* : 

ícendo, che non. potevano tenerfi, convennero 
| di mandare à Firenze 4, Ambafciadori con auto!" 
tà quanto tutto il Popolo, i quali furono. ^^ 
Giuntizo da Monte .Luciog M. Beraardo di Floris — — 
Jacopo Marfuppinis Luca Piganelli... Quefti alla 
prefenza di M. Domenico Caprefij Comiffario 69 
Papa fecero una convenzione con M. Franc 
Guictiardini, e con. Ruberto Acciaioli, eglino 1D. 
nome della Cirtà, e quetti della Szegorza di 7^; 
renze, nella quale fi contenevano piü capi, m4? 
principali furono quefti. ww 

Che del rifare la Gittadella da loro disfatta sàn 
ave[fe à ragionare per um auno, e, paffato un an 
ave[fe à dichiarare Papa Clemente, ea dost/) 2 
ro riedificare, 0 nb, intendendofi fempré à Jpeft 1 
Fiorentini. US TURA 

ini 

quando intefala volontà del Pontifice, e cogo — 
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- Che tutte P Artiglierie cavate da loro di Fortezza, 
à di altronde, dovej[ero effere della Città di Arezzo. 

Cbe tutte l Entrate fu[fero det lor Comune. 
" Ghe al] Papa fleffe il. determinare, fe aue[fero à 

"eogere le loro Terre con gli Uffiziali. 
., Che pagaffero ogni auno per vecognizione , oltre al 
Jilito Palio. i San Giouanni, cbi dice due , e cb; 
dice - ducati, e chi molto pii. 
Che /a Città di Arezzo non. fuffe tenuta. à dare 

Staticbi per alcun luogo. 
Che zutte/ le. vuberie , prede ,, otnicidii, e qua- 

i lunque altri delitti comme([fi da loro dalli 29. «mbre 

A$29 per infino à quel prefente gioruo , cb'era id 4 
-. di Ottobre fuffero perdonati à tutti , € non. fe ue a- 

elfe à tenore, e rivedere il conto à neffuno.. .E Mr. 
Giovanni della Stufa ANunzio del Papa alli 10 di| 

' Ottobre iz ome della Signoria d; Firenze, ne pre- 
Je f'olennemente il pofjaffo. 

Quella convenzione ancorche ftipulata per pu- 
Co. contratto, fü poi revocata dà $/gnori Otto 

di. Pratica l'anno feguente fotto.il di 7 di /4goffo 
Con allegare (come à chi pi puó non mancano 
mai cagioni, né ragioni) ch'elle era dubbiofa, e 
Quando fü fattta fi ritrovava l'Efercito nemico ful 
Fiorentino, & in prefenza di Piero Bacci loro O- 
Tatore fü in alcune parti ritocca, e raffettata; il 
€he fatto, fü donato loro per riftoro la campana 
della 'T'orre roffa di Zrezzo, e liberato Zelice. di 

Agnolo Brizzi. Quefto medefimo anno né primi 
Blorni di Ozto£re, effendo ito il Pontefice alla Cit- 
tà d'O/lia per (uo diporto, piové tanto due gior-- 

. Jhi, e due notti alla fila, che il Zevere creícé fuo- 
Tidi mifüra, e u(cito fuori del fuo letto, si per 
à grandiffima abbondanza delle acque, e si per 

3! venti auverfi, i quali non le lafciavano fgorga- 
Te nel mare, allagó oma di maniera, che per 
;Uutto, fuori folamente né luoghi rilevau non 

andava fe non per barca, portando da vivere 
"A coloro, i quali ritiratifi né 'T'errazzi, o fu per 1 
-ietti afpettavano d'ora in. ora miferamente la i 

"morte... I] danno che fece quefta inondazione; o 
js tofto diluvio, di tutte le grafce, come grano; 

"Vino, Olio, e di tutti i Beni mobili, cioe maf- 
erizie, & altri arnefi, oltre la rovina delle ca-. 

1e, e la morte degli uomini, e di animali fü in- 
?Bumerabile; mà maggiore ancora fenza compa- 
Tazione 1i ]a rovina, che né medefimi giorni. per 

-*e medefime cagioni auvenne negli ultimi .paefi 
ella. Fiandra ,. € fpecialmente in. O/anda , e Ze- 

Ida, dove il Mare, rotti con incredibil impe- 
To gli argini, balenando , e tonando tutta via 
3hondó di manicra tutto quel Paefe, e tante ter- 
1€ groffe inghiotti, che fi temette di un altro di- 

. !üvio Univerfale, e tanto piu, che poco appretf- |. 
*9 accaddero le medefime dilgrazie, e infclicità 
"toprà le cofe neceffarie alla confervazione dell'U- 
Tilverfo, ma degniffime non dimeno di ogni com- 
:Paffione per: tutto il Paefe di Portogallo. 1n que- 

9 tempo fi ritrovava Papa C/emente in incredibi- 
de anpuítia di animo  & era piü che mai fuffe, 
.Inbolato , veggendo che tutte le difgrazie, & 
Aüfelicità ,, che poflono accadere , erano al fuo 
"tempo accadute ,, e parendogli di effer venuto in 
-Pericolo di non perdere il Papato, perché l'Im- 
Peratore arrivato dopo la fua, coronazione in Z£z- |F 

&ufla, dov'egli aveva (come fi é detto di fopra) 
"Ordinata la Deza , fi era poíto in cuore di far e- 
"leggere Ferdinando fao Fratello R2 e. Romani , € 
'Per queíto ,' e. per poterfi fervire dé danari,: € 
delle genti delle.Citrà libere parte delle quali fi 
'€rano collegate infieme à. difefa comune ognt 
Volta, che per conto della Religione fufiero mo- 
"eftate, e parte. ftavano per collegarfi, defide- 
Tava fommamente- di. pacificare l'/Z/ezagza s. ef- 
(endo già le forze dell'Erefie Luterane tanto cre- 
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A | fciute, e tanto trà loro divife,e difcordi , che da- 
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vano da penfare à pii favii ,e piii potenti,c per- 
ché ció ricercaya l'Imperatore, e pregava il Papa 
iftantemente , che voleffe acconfentire al Concilio, 
e gli prometteva perafficurarlo, che v'intervereb- 
be egli in perfona. C/emezte. non poteva fentir co-. 
fa, la quale piü lo trafiggefle di queítas dubitan- 
do di non effer depofto, si perché fapeva di non. 

| effer legitimo, fe bene innanzi, che fuffe promof. 
fo al Cardinalato fi era confalfi teftimoni provato 
anzi il contrario, ela comune opinione €  chechi 
non é nato legittimamente, non puo effere, non 
che Papa, Cardinale , fe bene cio non fi trova fpref- 
amente, né conceduto, né vietato dà Canoni, e 
si percb'era. (lato eletto Pontefice con manifefla fimo- 
Hid, € si ancora, perché aveva fatto fparger per 
tutto l'Efercito Ecclefiaftico, e Imperiale, che 
nonaveva moffa guerra. per combatter la cariffi- . 
ma Patria ad altró fine,che per volervi introdur- 
re in luogo diun fcandalofo, e tirannico Stato , un 
publico , e civilifftmo Governo , fenza aver ri- 
guardo alcuno né à fe , i] qual'era in grado , 
che non aveva bifogno della Città di Z7rezze, 
né à fuoi Parenti , e Amici, 1 quali l'aveya- 
no ncl maggior bifogno perfidamente. abban- 
danato. Di poi veggendofi per gli effetti. tut- 
to il contrario , & avendo ufata si grande im- 
manità nel vendicarfi, e afficurarfi contro la for- 
mà dé Capitoli, & avendo contro à tanti. Zuora- 
fciti proceduto;. e tanti Confinati , flava con nom 
men grande, che ragionevole fofpetto di dover 
efiere, (celebrandofi un/egztzzo , e libero Concilio) 
rimoffo da Pontificato , € non dimeno per non 
fcoprirfi, fingeva fecondo la natura fua non folo di. 
volerlo concedere, mà di averlo caro, che fi fa- 
ceffe: ricordava bene che (ceffendo egli nel gra- 
do ch'egli era) gli bifognava aver riguardo, che 
l'autorità dé Pontefici non fi diminuiffe troppo ,, 
pure, che fe ne rimetterebbe al giudizio, & al- 
la voglia di fua. Maeftà, la qual'era prudentifíi- 
ma, íolo che fi doveffe celebrare in Z/z/iz , &'al- 
la prefenza di lui. Poi foggiungeva cofe, le 
quali erano, fe non impoffibili , tanto difficultofe, 
che moftravano là poca voglia , ch'egli aveva 
di farlo, anzi il molto defiderio di non farlo, per- 
ché voleva , che i Proreflauti fi obligaffero di 
dovere ftare alla determinazione del Cozcilio fu- 
turo, e che idi quel mezzo viveffero Cattolica- 
mente, come Criftiani , e rimetteffero la Santa fede 
Apottolica nell'ubbidienza di prima, & altre co- 
sifatte cofc, le quali i Lwterasi, i quali avevan 
maggior voglia di moftrar di volere il Cozci/io; 
che di non volerlo , mai acconfentito nonaurebbo- 
no, anzi fi credeva dagli uomini prudenti , Ch'effi 
chiedeffono il Cozci/io folo perche fapevano, che 
il Papa per le cagioni fopradette chiaramente non 
lo concederebbe. Egli non fi potrebbe dire, né 
credere, quanto l'Imperatore, e Ferdizazdo fuo 
Tratello, qualunque caufa à ció fare gli moveffe 
in tutti modi ,' e publicamente, € privatamente, 
ora con le buone , e quando con le cattive fi 
sforzaffero con ogn'ingegno ,es'ingegnaffero con 
tutte le forze di ridurre 1 Proreffanti 1n concordia 
con i Cattolici, € con gli Ecclefiattici, e rimo- 
vendoli dalle loro fcandalofe opinioni , riconciliat- 
fi con la Chie[ Romana, promettendo l'Impera- 
tore, che opererebbe col Papa di maniera tale, 
che fua Sanrità intimerebbe il Concilio libero, e 
legittimo frà fei mefi, & in termine di, un anno 
al pià lungo lo cominciarebbe, la qual promeffà 
era come fi € detto all'orecchie, & al cuore di 
Clemente una ferita mortaliffima: Mà i Proreffan- 
4i, dé quali erano Capi G/ovaz Federigo Duca. di 
Saffonia, uno. degli EJettori, € Filippo Langravio 
nimici capirali in. publico & in privato di. Car/o, 
e di Ferdinando , € di tutta la Cafa di Zulia, 

B.Varchi. liz fi 
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fi opponevano in palefe, & in fegreto à tutti i, A füich, e.quefti 
difegni , e defiderii loro, e Frà Martino , il qua- p 
le per ordine del $effoze Élertore « era acco- 
ftato ad: Zuzuf/a ,' andava fpargendo , e con la voce, e con gli fcritti per tutte le Città circon- 
vicine; », 7 Pontificato di Roma o2 effer altvo,. 
» £Pe i Regmo dell "nti-Crifloy; e di Satanaffo, 
» dove non folo non fi offervava, né fede, né 
» Keglione, mà fi faveva contro à ogni Reli- 
» Bione, & ogni fede, dove ogni ora fi fpedi- 
» Vano ?J/Üofu proprio , nuove legei contro i Ca- 
», tioni vecchi, e füori di ogni equità, e giufti- 
» Zia, doyei Figliuoli, i Nipoti, & altri Pa- 
» Tenu, & Amici dé Papi , quafi fuffero 'fciolti 
» da tutte le leggi divine; & umane, mcettcva- 
» no il Papato à faccomanno togliendo in diffe- 
»,; lentemente , cosi l'onore ,' come la roba à 
» Chiunque metteva loro bene ; Don avendo ri- 
» Buardo neffüno, né à Dio, né agli uomini, 
», dove non fi attendeva ad altro, che à sforzare 
», con inganni, & ingannare cori le forze la cre- 
» dulità dé poveri popoli Criftiani, ora con l'au- 
»» torità dell /udu]zeuze , ora con il perdonare 
» tutte le fceleraggini, e fatte fare da chi fi fuf- 
» Íe, ora con le difpenfe dé matrimonii, oltre le 
» decime, le annate, e tante altre fpefe , le qua- 
» li cofe per empire l'ingordigia del Papa, del 
» Datario,e ditanti altri Uffiziali fi facevano nel- 
»» la fpedizione di un Beneficio folo, fotto prete- 
», fto, ó della Fabrica di di $a5 Pietro, o della 
» Guerra contro gl'infedeli l'una delle quali mai 
» noh fi comincerebbe, el'altra mai non fini- 
, rebbe: Quivi non effer cura, né penfiero al- 
», cuno delle atiime, né del culto divino » quivi 
» €flere in pregio , e in onoié i vizi, quanto 
» Íchernite, e vilipefe le virtà; quivi à far con- 
» Cedere ad un folo molti benefizi ancora fecon- 
», do i Canoni dé Papifti medefimi imcompati- 
» bili, poter piü la voglia di un garzon folo, o il 
» favore di una publica meretrice, che tutte le 
» Leggi, etuttii meriti. I Cardinali (nuovo, 
» & intollerabil grado introdotto da i Papiti 
», nella Chiefa) effer ogni altra cofa, che Cardi- 
», nali; I Vefcovi far tutti gli altri uffizi dà qucl- 
» li di Vefcovoinfuora: [Sacerdoti) non avendo 
3; di Sacerdoti altro che il nome) attender fola- 
» inente il di, e la notte à banchettare,. e gioca- 
» I€, € ad altra fpecie di luffuria, e di libidine; 
» € dall'altro lato con la folita arroganza, e va- 
», Dagloria inalzava , e commendava fe fleffo af- 
, fermando con incomparabile fuperbia, che 
» quanto la dottrina dé Papifti ( che cosi chia- 
5, mava gli Ecclefiaftici ) era empia, e diaboli- 
» Cas tanto la fua effer pia, e celette conforme |. 
» à quella dé Profeti, c degli Apoftoli » Don o- | 
» ftante che quéfta fua dottrina fuffe ftata difpu- 
,, tata, convinta, e riprovata, né Cozcliii Uni- 
» Verfali, e come dicon effi; Ecumenici, da dot- 
5» tiffimi, € fantiffimi uomini, & aver pàrtorito, 
», € partorir ogni giorno infiniti, € grandiffimi 
» mali, non dimeno trovaya, chi la credeffe da 
, dovero per defidério di (alvar l'anima (tanto. 
» puo la femplicità , e l'ignoranza negli animi 
» buoni) e chi per fervirfene à faziar l'avarizia : 
» € la libidine fua, faceva le vifte di crederla, 
. cosi e grande la miàlizia , €.la malvagità né 
53. CatC1Vl. 3, kc sei 

Furono dunque dopo molte vane,&; nutilidifpu- 

L4 in molti articoli.pon concor | cando fi riduffero à fei, trc per parte, & ad ogni. 
modo non poterono. convenire ; La onde l'impe 
ratore conofcendo, che non giovavano né 1 p*- 
ghi, né le níinaccie ,. fece farey c, recirare D&t- 
Configlio, ein prefenzafua un Decreto rurro in fa vore della Chiefa. Zozaza , e-della Santa Seded | pottolica,confermando le tradizoni dé Padri, cle determinazioni né Concilii, & in Tomma cbe ! 

fe, .che appartengono alla Religione in cutto» € 
per tutto come fi era vivuto- per l'addietro 5 € 
comando foto graviffime pene ,' che tutte quelle 
cofe, e ciaícuna di efle dovetfero-effere inviokt- 
bilmente offervate da chiunque^amava, t€ 

puo manifeftamente conofcere non effer lato Ve" 
To, anzi falfiffimo quello, che credevano, y | cevano molti, che Car/o, e Ferdinando non di* 
cevano di buon cüore, mà favorivano foto. ma 
no, e mettevano al punto i Zu£erasi , per aver 

bo | quel morfo; farlo ftare à freno, & 1n cervellos 
| con la temenza di potergli à ogni lor pott" cor vocare un Coniilio'adoffo.- Aveva di. già id an mo l' Imperatore di voler privare i nemici fuot» € della fua Cata, e ridurre à ubbidietizà; ( come v gliene porgeffe' l'occafione ) quelle Città Rd 
quali fi eráno: poco meno, che' vibellàte da lut; 
percioche quanto gli prometteváno amoreyo" 
mente con le parole ; tanto gli toglievanó villa: 
namente co'fattij per le quali cofe Car/o' 

'veffe un dideterminato ritrovarfi in Go/orza pet f E. 
cende del Imperio importantiffime , - il quale: Gi?" 
van Federita.ebbe il medefimo giorno lettere d^. 

gione di create il Ré de Romas y Aa qual nove aer TRO x E , exa PY P M | Aeritta: fabitamente "da: lui à tutti gli' Statí4 € 
Prencipi delPImperio, e à tutte le Città della 

emagua , percioche fe bene il Re Ferdigando €f 
 degniflimo da tutte le partí di füccédere à tanto 
Taperio, eà'sigrande Imperatore; non dimeno gli 

, 'quantunque :tardi 5; quefto 'effere^un perpetüdte 

refiftenza che potevano. Le càgioni , che"alle 
"Bava Carlo ,'di volere 'che/fi creatfe il ide 
Komani erano quefle, che avendo 'egli fotro di fe 
molti Reami e^ bifognandoli aver cura di varii 
Popoli; non poteva rifeder fempre:nella Goriiid" 

[Hi y € tanto pili poteva ció teno fare, quanto 
tutta la Criftianità , e fpecialmente anco T Zt 
magna Wi trovává in'quel tempo 'in' grandiffitu  combuftione, e pericoli, si per le difcordie della 

| Religione, e perla potenza del'Turco', il-quale 
| fi appreftava per vemrle fopra con Efercito innu- 
merabile, e si ancora, perché páréva; che vó- 
leffe rifurger di nuovo la ribellione déContadinis 

utero à (gambettare, | e à ridere, il quale 4* 'veva co'füoi fcritti füfcitata tatca quella guet^ 
; ray fe ben; poi che gli vidde-uniti , Confortavdt 

P Prencipi à metter un pie, "come fi dice , in fu 
"a gola à:chi.affoga, fcufandofi ; /quefto-.non 
'eflere ftato mai, né fuo motivo; né fuo intendi" 
mento. 'Pergueíte, c.per:altre cagioni, e t4 
gioni giudicava lImperatore»neceflario, che fi creafle un Capo, il. quale in füa vece , quando 

. mon 

tazioni;eletti uomini dalla parte déProteffautj i Ca- 
pi dé quali eranol'uno M. 7acopo Fabro » il quale per l'invidia, chegli portavano i Dottori Parigini s'era, per fchifar le loro perfecuzioni , fuggito di Zrgz- cia, & andava cercando fua civanza, c gli au. venne di trovarla. L'altro era il Doz?ór Eccbig, |. 
E fette dalla parte dé Cattolici, dé quali erano capi il Vefcovo di /4uguffa , & Enr/go di Brau- 

tutto fi vivelfe per l'innanzi intorno à quellego".—. 

.yà la grazia fua, e del Papa. Dalle quali cofé fi. : 

quel calcio in gola al Papa,e tenendogli 1n boca 

oftante che i-Proreffauri aveffero' protceftato d 
nuovo, fece intimare à Giovanni Federigo ,ched " 

F'efcovo Magonza , primo frà gli Elettori., tid Ja 
quali i contenéva; l'Imperaióre averlo ricercatóo ' 

' ch'egli doveffe far radunare gli Elettori per €* - 

"Lega, riempi di fofpetto ;" e'meffe foffopra T4 

Alemami y € matfime i Proroffanr; 'conofcendó» . 

Imperio ^nella: Cafü di afiria,:facevano' og. 

per la quale pochi ani inanzi erano ftati infieme - con Zommafo Moetaria lorCapo tagliate à Ted .: 
.Z1n piu volte, oltre à — perfone » ftandofene 1d e: 1009.: Je 
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. Bon fuffe prefente, 

T€ alcuno 

D 1 BrzwEDETT.O 

&provedeffe all'occorrenze dell'Imperio, e que- 
ito Capo voler'effere uomo, che non dormifie al 
al fuoco, mà vigilante, induftriofo, e di grande 
3nimo, e di eccellente ingegno , amator della pa- 
CC» elercitato nella guerra," pratico né mane gi elle cofe orandi, foggiungendo di non conoíce- 

» che piii tutte quelle parti aveffe, che T'erinaudo (uo Fratello R.é di Boemia , e dell'Uz- 
&hberja , 1 quali Regni erano come muri, e quaf(i 

. ballioni Oppofti alla potenza, e forze dé 7archi 

— Vefle in un medefi 

- nel] 

4 

"Iz, effere contro] 

Per la falvezza prima della Germania , poi di tut- tà la Chriftianità,e con tutto che diceffe il vero, . perche Ferdinando, nel qual'era una reale, & 
€cceffiva Bontà, amava grandiffimamente di ftar 
An Pàce, e quando bifognaya, non temeva punto 1 far la guerra ; non di meno 1 Proteflanti, e P!u. degli alti il $affone, - & 1l Lantgravio dice- VaDO, non effer ragionevole, che la Gerzazia a- 

mo tempo due Signori, quello Cer contro il. giuramento fatto d fua Maettà 
à fua creazione di dover offervar fempre la Boll; d'Oro, € di mai non contravenire alla Leg- 

BC di Carlo 1v, che da queíto fi chiamava Caras 
a ragione dell'Imperio, con- tro ]a Libertà dell' Z/zagza, c fuori dell'ufanza legli Imperatori, che vivendone uno fe ne cre- | C 

3lle un altro, [a qual cofa, néeglino, né i Po- 
Poli della Gerzzaziz erano per comportare. Mà 
alo, che conofceva le forze fue, c voleva tut- 

to quello ch'egli voleva, fondandofisü gli effem- 
P! degli altri Imperatori antichi, opero sl, che 

. alli Y di Gezaaro Ferdinando fü eletto Rà dé &o-. PR, & allitt, e dé| 
loteflanti. prelente Carle fü coronato in quis: 

non oftante la proteftazione dé 

844 fecondo il coftume 
Ompa, 

br 
"line Francefco, poiche finalmente ebbe riau- 

antico con folenniffima 

Uti i Figliuoli, celebrate, lé nozze con la Aegina 

re 
. Ut fuoi Popoli 
9 far rivedere i - Bolti minithi, 

VÉ dé Balli, né degli Amori, né quali era piü 

Leonira ; dontia degna della grandezza, e fplendo- (D 
1€ dé fuoi maggiori, con magnificenza piu che, 

7» € COn incredibile allegrezza, e fetta di tut- 
» attendcva à far riformar le Città, 
contia i fuoi "'eforieri ; onde 
Aquali avevano fraudolentemen-. 

f IDanegoiati i danari regii. furono feveriffima- Tente, maà.giultifimamente puniti, la qal cofa 
2me eli arteco utilità non piccola,cosi gli appor- 
tp 'Braudiffima: gloria l'aver egli; introdotto .con: 
IDaraviglio(a Jiberalita,e diligenza nel fuo Regno, 
*AT€ le buone opere Greche, e Latine, lelettere. 

, 'ematiche, e tutte l'altre Ícienze, conducendo: 
di Lutti i luoghi, con. gradiffimi falarii tutti colo- 
*» 1 quali avevan nome d'effere o dotti ,. o €lo- 
quenti, ] qual'efempio fü à tutti, & é ancor. 
9BBI di tanto bene cagione, per gli uomini gran-, 
d ». Che ne fono ufciti,. e n'efcono tutto il gior-: m 1n tutte le facultà , che non folo i lerterati, mà *'ettere gli dovranno reftare. (per. mió auvifo). 
Perpetuamente obligate , e tanto pii che egli, 
v quale (criveva leggiadram ente: in verfi, non piü er ancefcamente, mà T'ofcanamente , fü cagione, 
TA6la lingua Francefe molto fi ripuliffe, erigenzi-. 
*/€ da quello cb'ell'era, & cra. tutta via non me-, 
no pulita, .e;gentile,. che breve, X arguta, e 
ie la To//ana in. luogo di e(fervidispreggiata.co« We prima, vi fuffe in non poco.pregio., € onore; 

| non di meno non manco chi feécondo la fen- ina di Catoue, il quale fcaccio i Filofofi d'Ita-. 
iq ; 

" Opoli della Zzazci2, erano divenuti effemminarti 
"ritroppo. Era quefto Ré di tanta capacità ,.c 

- Velocità d'ingegno, che in quel tempo , nel qua- 
le ordinava,. c faceva efequire tutte quefle.cofe, 
*DCorche non tralasciaffe i piaceri della caccia; ^ 

gli ammini(traffe le bifogne, | A |tofto profonda .. che immerfo, 

» lo biafimaffe, e riprendeffe dicendo, che i| 
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| dàva ]uogo nel fuo | cuore à penfieri graviflimi » percióche lo (degno; | & l'emulazione. .ch'egli aveva oltre ogni; credere con GarjeZ7, henchelo diffimulaffe; non 1o lafcia- va dormire in pace, e troppo. bene fi conoíceva 

che parendogli aver mal farto, afpettaya témpo; 
€ occafione di romper la pace, ]a quale gli por- 
Bea naícofamente Exrigo, RÀ .d' /msbilterra. fdes - gnato con l'Imperatore,. perch'egli difendendo 
la giatliffima caufa. della Zia, impediva in tutti 
quer modis che poteva il divorzio, e di coníens 
umento del medefimo Ré teneva pratiche conti 
nue, non folamente nella. Germazia con gli Statis. € Principi parte nemici, € parta fofpetii à Cefa- re mà ancora in Aa con-Papa Glemente , facen- doli intonare da fuoi Oratori, che congiungereb- be Madama Catterina (ua ni pote à Egrigo iuo Se-. condogenitó per matrimonio, .e di piii avercbbe cominciato Jtanto puo; .ó Ja fperanza di acqui- 
flare l'alirui, |o il timore di perder il fuo ) à 
mnover..pratiche per mezzo dé fuoi meflaggieri 
col Graz rco per infiammarlo ad affaltar di nuo- 
vo l'Uugheria, e foggiogarfi la Germania, alle. 
quali pratiche. volentieri. preftava l'orecchie ik 
Gran Signore, si per lo Sdegno conceputo con- 
troà Cefare nell'ultima füa vergogniífima ritirata 
da enu. .e si perché la potenza, c grandezza 
dell Imperatore cominciayano ad effergli fofpet- 
t6». € tanto pili che da uomini, à poco pruden. ti SE SPP fuperftiziofi (i erano divulgate ale. - cune Profezie antiche, nelle quali. (fecondo Jin», 
terpetrazione. di coloro, i quali l'avevano fatte, ó fe ne feryivano per riderfidelle altrui credulità) 
fi contencya,. che à tempo di un. Carlo Z fj avg. 
va à pigliare Coflamtinopoli , €. liberar la Grecia, le quali cofe il. volgo, fecondo il coftume (uo,, ans dava fpargendo,. & ampliando in infinito. Per quete, &altre cagioni Ja bifogna procedette à poco à poco tant'oltre;. che trà Franco, e Sg-. Jimano f fece legay: e confederazione con infipi- 

| to danno di.tutri i Criftiani, c perpetua infamia della Coroga :di Francis. .. Queito Cenfiglio fà giudicato il pià perniciofo partito c pili. biafi- 
mevole, .che mai fi prendeffe, e per noftro gius dizio fit il primo principio dell'ultima rovina, &- defolazione. di que] Regno; e voglia Iddio, che 
non di tutta Ja. Criftianità parimente. — Frà que« 
fte cofe ebbe finel'Anno 1530... ;Gigia , Nel principio dell'apno.153 1 cio8 negli ultimi Biorni di Marzo furono creati in Firenze dalla Ba» 
lia, E arroti 24. Zfecoppiateri per..un anno. con à poter raffermare, i. 

B 

autorita in.loro medefimi di 
E nomi dé quali fono quefti. 

JM. Luigi della Stafa 
4M. Drazio etis «oss esce 
Francefco di Averardo Serriffori ... 
AMatteo di Lorenzo Strozzi 
M. Francefco Guicciardini.. 
Bartolomep di. Filippo Zlorg. 
Ortaviano di Lorenzo Medici - 

Diti dieieno Rio 50 
Kuberto dfcciaioli ^ 3ürit9q. 

«xindrea di M. Tomo. Migerbetti |. 
. Palla di Bernardo Rucellai ,,..- 
» Giovenui di Bardo Gor 

F| Jacopo Granfigliazz; 
| -sIntonio di Piero Guajterotti 

Pilippo d' Aleffandro Macbiavejli 
Girolamo di Niccoló Gapponi 

- Raberto:di Antonio Py RU e 
oM. Matteo Niccolini 0s. guo We 
-"dAgeftino di Francefco Digi, 
Francefco di Piero. Vettori: 

Gli Artefici per la minore furono 4, 
Miche] d' Antonio de/ Gittadigp 
Bernardo de Tovagiia 

li 3 Nit. 
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ANictólo di Bartolomeo:del 7rofcia 

c Magiolino Zingrolmi.-. . * 
'"Quefto nome di Zappiatori fü trovato (dicono) 
e introdotto da Co//zio;" poiché fü tornato dall'e- 
filio,' pér non correr piü pericolo, che una 57- 
£noria non fatta àmano, mà tratta à forte lo pri- 

. vaffe, ó dello $7210, o: della vita, & in fomma 
tion faceffe à lui quello; ch'egli ad altri fatto ave- 
va. E nel vero la Sigmoria col Gonfalpwiere , € 
maflime fenza appello ;era Magiftrato T'irannico, 
€'per mezzo dileij oltre mille altri fcandoli, e 
follévamenti , fi fece Co/jo poco meno che 
Padrone affoluto di Firesze. A me fouviene di 
aver-trovato né Libri publici quefto nome d'Z;- 
copiatori, chiamati da INorari Copalatore infino dall 
anu 1415, quando Co//io non era ftato ancora 
confinato. E perché queili 24 Zfeoppiateri fu- 
rono eletti principalmente per far lo fquittino ge- 
nerale; «€ da fapere, che innanzi fi creaffe il Coz- 

figlio: Maggiore, Y Magiftrati non fi facevano per 
nominazione , mà tutti fi traevano per forte , per- 
che ogni tanti anni fifacevalo fquitiino gene- 
rale, € fi vincevano, & imborfavano tutti 1Ma- 
giftrati, e tutti poiàloro tempifi cavavano dalle 
borfe ordinarie ,le quali furono qualche volta fet- 
tanta, perche nel Marzocco folo , ch'era, il fetti- 
timo partito, n'erano 16, € negli Uffici appiccati 
alPriorato, ch'era l'ultimo partito, fei , benche 
in tutti li Squittinii fi variava, perché à tutti, 
ó fi levava, o fi aggiungeva alcuna cofa, fecon- 
do; che pareva utile; o neceffario à chi era fo- 
pia cio. Quefte ultimo fquittinio fi cominció à 
17 di Zprile, e perche (rifpetto alla Pefte) fi tra- 
lafció, non fi forni prima, che à 19 di Gezzaro. 
"Frovaronfi à fquittinare, cioé à render la Civa- 
ja, come dicono effi, cioé la fava , ó il fuffra- 
gio à coloro, i quáli nominati andavano à parti- 
to, oltre la Baia, là Siguoria, 1 Sedici, 1 Do- 
dici, & altri Magiftrati ; né dava noja, che avef-- 
fero fornito l'uffizio) percióché ,' quanto all'atto 
di poter intervenire à render il partito nello fquit- 
tinio, rimanevano ar79i alla Baia ,la quale crea-- 
vale'leggi, deliberava le provifioni, éleggeva 
gl Uffici, & i Magiftrati, mà finito lo fquitti- 
tinio gli Ufficii fi traevano à forte; come fi € det- 
to, & i Magiftrati fi elleggevano dalla Ja/i2, 
come innanzi al 1527 ,c prima, che fi defe prin- 
cipio allo fquittinio, s'era.perfei uomini, eletti dal- | 
.la Balia, ritormata la mercanzia cón nuova im- 
borfazione di fei,'€ rinovata la Borfà dé ricor-. 
fi. "ll che fatto fi riformarono- ancora le arti per 
uomini/eletti püre"dalla Baia, fei per ciafcuna | 

delle Arti. In quefto tempo il Cardinale 7pg/ito 
avendo compreío dà fe,. & intefo per relazione 
d'altri, Papa C/ezzente aver deliberato, che la ric- 
chezza, e grandezza della Cafa dé Medici fi con- 
tinuaffe in Zleffazudro figliuolo di Loregzo, e non 
in lui figliuolo di Giz//azo, fe ne altero ftrana- 
mente, e ne preíe fdegno e difpiacere incredibi- 

- le, parendogli, che per effer'egli il maggior di |: 
', tempo, e piü propinquo parente del Papa, e per 

altre qualità s'fpettaffe à lui, e non ad Z/effaudro 
cosi alta fucceflioné, & onorato maritàggio, non 
fapendo per auventura;: ó non credendo quello, 

. che fegretamente fi buccinava' cioe "r//zndro | 
effer figliuolo di Clezezte. - Confighiato dunque 
(fe € vero quello che fi diffe) da M? Gabrielo Ce- 
fano da Pifa Dottor di Legge, mà che faceva 
profeflione di conofcere'ogn'uno e di fapere tut- 
te le cofe, e quel che 'é: piü trovava 'chi gli cre- 
deva, delibero di voler lor prova di occupar lo 
Stato di Firenze, innanzi che Wieffaudro fi par- 

tiffe di Fiaudra dal'lmperatore, e montato in 
pofta fenza faputa dél Papa, fe'né veniva à fpro- 
ni battuti alla volta di/Z;7e72e; mà prima ch'egli 
arrivaílo; aveya l'Arciveícovo di Capaa faputa la 
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con grandiffima fretta, il quale gli entró innane 
Zi, mentre ch' egli ftracco dal correre le pofle 
fi ripofava dormendo in fü l'Ofteria, non. fi TI* 
cordando del Proverbio, i| qual veriflimo; Ghi 
vuol far mom dorma. A. 

.. Dopo il Corriero mando il Papa, (che fentiva 
di quefto cafo noja infinita ) Sacco. Z/aleri pet 
ftaffetta à Fireuze, peiché lo rimenafie indietro 
quanto prima poteffe, con promettergli, che! 
Papa tutto quello gli darebbe, che fapefie che 
der! egli fteffo. Giunfe il Cardinale con aon Pu 
di 4 cavalli à 20 d' Zprile, mà conof(ciutofi fco- 
erto, € di non poter colorire il difegno fuo; fi : 
aíció perfuadere da Baccio, c.à 27 fe ne ritorno 
con eflo lui, il quale già nel fuo tegreto aveva i 
odio C/emente, non gli parendo , che l'averlo fat 
to Prefidente della Aomagnua fuffe premio dice- 
vole alle tante fatiche, e meriti fuoi , € tanto 
pi, che il Papa avendogli promeffo, di volerlo.- 
far Cardinale, e non volendo attendergli la. proz 
mceffa, ó per qualüvoplia altra cagione , aVcva 
cominciato à morderlo, dove potcva,€ andando- 
lo sbattendo piü tofto, ché altrimenti ; onde 
Baccio (per quanto fi credette) non pure confi-: 
glo nafcofamente il Cardinale à tentare que(ta, 
imprefa, mà lo fece ancora ( perché Ja potefi. 
mandare ad effetto) fervire di danàri , onde M 
conofce effer veriffimó quello, che in alcuni 915 
ftretti di Cittadini fi diceva , che Pa/Jefcli voe: 
levan vendere, e non donare al Papa la Città dl, 
Firenze. Era dpolito Cardinale dé Medici in lul 
pi bel fiore deil'età, non avendo piü di 21 aD*.. 
no, era di bellifimo; e grato afpetto, era di fe 
liciffimo ingegno, era pieno di tutte le grazie, € 
virtü, era affabile ; & alla mano con ogn'uno» 
era (come quello, che ritraeva alla magnificene 
Z4, € benignità di Leone, e non alla fcarfità, 
.parfimonia di C/ezezte) liberaliffimo ver(o tutt 

li uomini eccellenti, ó in Armi, ó in Lettetes: 
o in qualfivoglia altra delle Arti liberali, tanto; 
che una mattina, effendo venute novelle (benché: 
B PIT oA eden ero REST] S E 

poi riufciffero falíe) di una vacanza di-/— Duca 

ti'di rendita inno, egli fpontaneamente la do* 
no à Francefco Maria Molza "mobil Modenae, 

1 

uomo di piacevoliffimo ingegno, c di grandiffitrás 
d. to 

e buona letteratura in tutte le tre Tingde piü bel", 
lé;5^come dimoftrano i fuoi belliffümi , e dotU, 
componimenti cosiin profi, conie ' iü verfi, €. 
tanto in latino , quanto in volgare. ^ Quefte C07 
fe, e maffime la-fua incomparabilé liberalità » 
facévano 'amare il: Cardinale" fommiffirjamen" 
té da tutte le genti, e per thtti/i luoghi e d4 
tütti gli Scrittori! celebrandolo; 'e "tanto, piU », 
vetacemente , ch'egli intendeva molto- bene 4 
lingua latina. e nella Zioreutigacomponeva leg. 
giadarmente , Cósi in verfi come in profa, e 
aveva nella fua Corte i primi brávi,e i primi let 

terati di 072 j1 quali teneva. pii rofto per com^ 
;pagni;' che per Setvitorij & erà da loro (calo. 

| che rade volte auvienne) non" meno ftimato, € 
témuto,' che' dmáto j e riverito: ^ Vera cofa €. 
ch'egli era di natura leggiera; & incoftante, € 

faceva molte-cofe'piüi pér una coral vanaglort4» 
,G'ambizióné, per non direfaccenteria, e motto 
da' altri, che pér proprio giudizio ; ó da altr* 
grave, e conimendabile cagione je per dire il tut^ 
to brevemente, povevano piii fpeffe volte in ]u! ! 
.beni del corpo; e della Fortuna, che quelli dc 
l'animo. - E. quando Papa Clemente l'ammoniv? 

egli da fe, o'Io faceva auvertire dà altri, 7po/i/7 
quafi che.non fe ne curaffe,' o non potelffe far al- 

tro, alzava il capo , e faceva fpalluccie. 'TFT2 
| "| il Cardinale & il Duca ers rancore vecchio? 

e" Íegreta rüggine, perché trà loro, oltra je 
'* 10* 

I L 
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 folite emulazioni , e difcordie di cosi fatti Fra- 
teli erano coríe, infino quando erano fanciul- 
4 piccoli, non folo di male parole, mà di cattivi 
fati, infino à daríi.delle buffe, e fe bene in ap- 

. Parenza s'ingegnavano di moftrare di effer amici 
non dimeno il.Papa, che fapeva il.vero, fe ne 

 alligeeva, C. contriftava fopra modo, e per 
tener fermo. /polite , dal quale era meno ubbi- 
dito gli ordino, fecondando piü. la larghezza di. 
lui, che la ftrettezza fua, una groffiffima prov- 
Vifione, la quale: gli fece fempre fino à.tánto 
Che morto i] "efe di Giugao, che venne il Car- 
dinale Colomaa Viceré di Napoli, gli conferi la 
Cancellaria , e lArcivefcovado. di. Mozreale , 
«on altri Uffizi, e Benefizi di grandiffime en- 
ate, né ad ogni modo potette fermarlo ,. per- 

- Ch'egli afpirando. à grandezza temporale, & 
 8vendo volto l'animo ;piü alle cofe. della guer- 

A, nia, .davano ad intenere al Vefcovo , che la 
lentenza, ogni volta, che fi giudicaffe, verrcb- 
be à favore del Papa, e ció facevano malizio- . 
famente, affine, ch'egli faceffe iftanza 'à Cefa- . 
re, che deffe la: fentenza , il qual Cefare per 
poterfi fcufar col Papa come poi fece, e ri- 
volger la colpa fopra 1l fuo INunzio, gli faceva 
intender aftutamente, 'che voleva lafciare fpirare 
il;.compromeffo fenza giudicare, mà finalmente 
ftimolandole il Vefcovo di /eroga per le cagioni 
dette) ogni giorno piàü, Cefare lodó , e fecon- 
do la relazione de Dottori aggiudico AModeza , 
€-Aeggio con tutte le loro appartenenze alDu- 
Ca di- Ferrara, e:fece, che il Papa ricevuti da. 

. m . * *. m lui — Ducati ,. benche alcuni fcrivono 2 
IOO* . I4$Q* 

€ ridotto il cenío fecondo l'ufanza antica a 
| 2. fiorini. d'oro l'anno , .doveffé rinueftirlo 

, P che à quella della. Chiefa, e. quafi non fa- | à 
| :pendo egli fteffo quello fi voleffe, mai fi.con- 
ento, in modo tale, che. dopo la vita di C/e- 
 Tatute, meffo fü da Filippo Strozzi, & accorda- 

tofi có'Fuoraufciti Fiorentimi fü cagione di. nuo- | 
.. Ve divifioni, e garbugli, e alla finc. della mor- 

te fua, e di quella di altrui. JN voglio ]a- 
fciare di dire, ch'egli effendo Legato di Pera- 
,S14 1n tutto quello, che poteva, e fapeva, con- 
tranava al Signore Malatefía , & alla fua par- 
te, favorendo il Signor Bacci y .c gli altri ni- 
Inici fuoi, quanto disfavoriva /Ma/ate//a , . al qua- 
€» quando fi doleva col Papa di queíte cofe 
polito ,. gli rifpondeva ,. che non era atto à 

[one il freno, e. fare.ftar à fegno,.un cervel- 
9 eteroclifo,; e cosi balzano, com'era quello 
del. Cardinale ,. il perché ftando AMa/ateffa. in 
Continuo fofpetto, € timore dé cafi fuoi, quan- 
9 fenti il movimento. del Cardinale , che fi 
9veva far gente, dubitó che fotto non vi fuf- 

. *€ materia, e temendo di fe ,: cominció à pre- | 
Pararfi frettolofamente alla difefa, ene fece 

. Xrivere in tutto con grandiffima celerità à Ro- 
"Hz, G à Firenze, la qual. cofa. non giovó pun- 
to. all'intendimento del Cardinale, per.lo che 
Poiogli maggior odio, lo tenne fempre in pen- 
dom € travapliato tanto ,  ch'egli infaftidito 
dall'importunità y. & infolenza . dé. Perugini ,..1 
l quali mai non lo lafciavano rifpofare , ( fe- 
Sendo che affermava AM. Luca Zdlberto Padiano. 

&uri^o nella vita, ch'egli fcriffe in latino del 
"S"0r Malatef/a ):fi ritiro. à una fua villa, la 

E Quale piii per paffare il dolore , che il tem- 
-" Po.faceva fabricare ,. €. quivi mal difpofto del 
B po, e peggio dell'animo alli 26 di JDecem- 
|. ""fs-non avendo ancor fornito il quarantefimo 

... "mno forni la vita, e lafció in gran fegreto, 
S con feveriffimo. comandamento. à Leos Ri- 

B. dolf, fuo figliuolo, che. cosi ebbe nome al Bat- 
i€fimo, che mai non doveffe fervir Republiche. 

, &'Imolti, e non piccoli difpiaceri di Clemente , 
. *.mne aggiunfe in. quefto tempo un grandiffi- 
ino, quafi non voleffero 1 Cieli,. che: alcuna go- 
effe. delle fue. felicità, e fü quefto. Aveva il 
apa creduto fempre, che l'Imperadore doveí- 
95.0 lafciare fpirare il compromefio fenza lo- 
"e, fi come promeffo gli aveva, o lodando. 
lodare. à fuo favore, € della Chiefa , e perció |g 
follecitava il Veícovo di Zerozas fuo JNun- 

- .. 2105 che follecitraffe l'Imperadore à fentenziare. 
*Imperadore aveva rimeffa la caufa al GCozf- 

&lio dé /uoi Dottori. Y Dottori, fecondo l'ufanza 
'Petfima d'oggi di, mandavano la cofa in lun- 
B0, & atrendevano à far efaminare ogni gior- 
2o molti Teftimoni, € fcrivere lungbiffimi Pro- 
effi. E, perché. il Duca di Zerrara. aveva (per Othaviate di Lorétlo 2i Mid 

Ottener la fentenza) prefentato, (fecondo, che Pe ; tor 
affermava il Papa innumerabil fomma di pecu- Princvalle «à M, Luigi dd Stafa D 

della giurisdizione di Ferrara. Per quefta no- 
vella, la quale giunfe à Rez in di ricordevo- 
le, cioé alli 6 di Maggio, veggendo Clemezie 
sbeffato , & ingannato fe & il fuo INunzio 
dall'Imperadore, e dal fuo. Configlio , né pre- 
fe fdegno , e dolore ineflimabile, e mentre, 
fecondo la natura, e ufanza fua cercava di ri- 
coprirlo , l'andava fcoprendo piü. Non folo 
non volle emologare il lodo , *« pigliare 1 da- 
nariall'ora, mà né anco poi per la fefüività di 
San. Pietro accettare il cenfo , come 6 ufanza, 
nella qual cofa moftró con maraviglia di mol- 
ti, che piü poteva lo fdegno dentro il füo 
petto, che l'avaritia. Il qual fdegno , & odio 
occulto egli ferbó non folo contro al Duca, 
col quale penfava di poterfi valere, ó con gl 
inganni, o 'con le forzc , mà ancora contro à 
Carlo, 11 quale, ó perche gli pareffe di averlo. 
guadagnato in perpetuo per le cofe di Firez- 
ze o per àltre cagioni lafciando ílrigare trà lo- : 
ro il reftante, confegno Modega , € Reggio, ch^ 
egli teneva in depofito al Duca. Erafi l'E- 
fercito $paguuolo , partito che fü di fotto 277- 
rezz0, accampato. d'intorno à $/eua à contem- 
plazione del Papa, il quale per poterfi valere 
di quello Stato, voleva (eflendo: morto. Za- 
bio Petructi,) rimetter gli ufciti del Monte 
dà Neve, e dopo lunga P'zfica , fi convenne 
finalmente, che ogn'uno fenza alterarfi la for- 
ma del Governo, poteffe godere liberamente la 
Patria, e la roba fua, e per ficurtà degli ufci- 
ti, vi fi meffe una guardia di 300 fanti $pa- 
guuoli, dé quali era; Capo il Duca d' /malfi, il 
quale pi tofto. per dapoccaggine, che per al- 

E| tra magagna fi láfció à poco à poco fopraffa- 
re di maniera, ch'egli non che in mantenere 
in tanto gli altri, non era baftante à difender 
íc, onde gli ufciti dubitando non effer caccia- 
ti da lui, fe ne andarono da loro medefimi, e 
connobbero non fenza lor dánno , e vergogna, 
quanto € da doyer tofto mancare quella po- 
tenza, la quale in fü altri trefpoli fi regge, che 
in fü i proprii. Creóffidi quefto tempo un Ma- 
giftrato novo di y Uffiziali fopra la fortifica- 

| zione della Città, e di tutto il Domizio Fio- 
renti? per un anno , li quali fi chiamavano i 
-Precuratori delle. Fortificazioni ,| o. vero. delle 

| Fertezze con grandiffima autorità, c del mefe 
di Seztembre fi vinfe una impofizione di una 
mezza taffa alle cafe, con autorità né medefimi 
Procuratori di poter gravare , e fgravare ,. fe- 
condo, che à loro pareífe, e la doveffino aver. 
rifcoffa frà 7/? Mei per ifpendere quei denari 
né bifogni correnti di dette orfficáziogh, i 
quali furono : 
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"leffandro di Gherardo Corfini 
Bartolomeo di Filippo Zalori 
Lapo di Bartolomeo del Tovaglia 
Creoffi ancora una mano. d'Uffiziali per gra- 

ziare coloro, i quali avevano. debito in Coma- 
ne , percióche i Cittadini, i quali erano , à: 
tanto grandi, che non temevano di effer pi- 
gnorati da sbirri,.ó tanto poveri, che non a- 
vevano il modo , non pagavano l'intero, delle 
gravezze, e non folo eran comportati da refi- 
dui, mà ogni tanto tempo graziati, cioé fcan- 
cellavano con una piccola quantità tutta la fom- 
ma, la quale ufanza, quanto era buona, e com- 
mendabile né i poveri, tanto meritava biafi- 
mo, e gaftigo né i ricchi. "Trà le prime, e 
piü neceffarie cofe, che giudicó Papa C/ezes- 
fe, riavuta che gl'ebbe Firezze, fü di fpogliar- 
la di tutte. le armi, cosi difenfive , come of- 
fenfive, € peró mandarono li $/gmeri Orto un 
feveriffimo bando , che chiunque fi fuffe, non 
cccettuando perfona alcuna , doveffe aver por- 
tato in palazzo frà tanto tempo tutte le armi 
di tutte le forti, tanto da offendere, cavatone 
folamente le fpade c pugnali, Brocchiere , e |. 
rotelle, "'arghe, e 'Targhoni fotto pena di 100 
fiorini d'oro, ed'effer meíía la cafa àruba. 1l 
numero delle armi, che furono portate fü incre- 
dibile, e di tutte le maniere, mà perche par- 
te fi penfava, € parte fü rapprefentato dalle 
fpie (le quali erano fenza numero parte as ; 
te, € parte palefi) che molti avevano naícofi 
in luoghi occultiffimi i migliori giachi, c le PR i e .* . piu care armature ,' andarono poi in diverfi 
tempi bandi feveriffimi fotto graviffime pene, 
cziamdio della vita con proteffazione , che fi 
ricercherebbono diligentiffimamente tutte le ca- 
ít fenza rifpetto neffuno di veruna perfona , e 
chi fi trovaffe d'aver fallato, e di effere in col- 
pa farebbe punito col dovuto gaftipo. Per la 
paura di quefto bando duró piü giorni, che 
ogni notte erano gettate delle armi in Jrao, 
€ ogni mattina, íe ne trovavano fparfamente 
qui, € là per le Piazze, e fü i Muriccioli, € 
tanto era grande i] terrore, ch'era entrato ad- 
doffo alle brigate, che neffuno aveva piü ardi- 
di guardarle , non che di toccarle , € poitar- 
le via , anzi le perfone , che andavan fuori 
la mattina à buon ora, quando le vedevano fi 
volgevano in là , e ftudiavano il paíío , per 
non efler veduti quivi dà Famigli d'Ozzo, i 
quali ogni mattina per tempiffimo andauano 
attorno , e le ricoglievano : Coftoro, i qua- 
li ordinariamente fono la fchiuma dé ribal- 
di, non folo entravano in qualunque cafa ve- 
niva loro bene , e maffimamente dé Piagso- 
"i , cio6 dé Cittadini fofpetti alle. Pa//e , & 
allo $7470 per involare qualcofa fott'ombra di 
cercare. dell'armi ,' mà fi diffe , che alcuna 
volta ufarono di portarne effi copertamente da 
loro, e fingendo di averle trovate , ne mc- 
navano preío i| Padrone della caía, ó non vi 
irovando lui, fcritte tutte le robe, e lafciando- 
vi alcuni di loro , che guardaffero la caía, fa- 
cevano il rapporto à Ser Maurizio Cancelliere 
in nome dé Sgzeri Of?o , mà in fatti guardia- 
do, e padrone. Era coftui da Milano, & ufa- 
va tanta afprezza di parole , & fi fatta crudel- 
tà di fatti ne] difaminare, e nel dare i marti-- 
rii, € Cosi brufca cera aveva , e tanto fi dilet- 
tava di tormenrare gli uomini che folo il ve- 
derlo mettéva fpavento alla brigata ,. né aveva 
quel giorno bene chiunque la mattina per íüa 
trifta forte lo rincontrava. Certa cofa é, che 

.ad alcuno per ordine fuo , e di altrui furono 
gettate la notte armi in caía per le fineftre 
delle volte e poi il giorno accufati, e fi fe- ! 
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non ardivano tenere in caía, non che gorbits. 
9 'Tozzi, o capi aguti, à altri ferri fomiglian 
ti, mà n€ ancora baftroni, o: mazze appuntate 
per tema, che non fuffero giudicate per; pic" 
che, e s'aveva cura infino alle fecchie dé POR 
Zi , che non fuffono prefe per celatoni. Ne 
fia alcuno ,' che penfi, che io accreíca que4e 
cofe à ufo d'Oratore, perche oltre che la 5te- 
ria: non comporta cio, io non fícrivo cofe tam 
to vecchie, che non fieno in Firenze le miglia- 
ra, non folo di uomini, mà di Donne, i qU- 
li; e le quali non fe ne ricordino ottimamen- 

Donato in Polverofa , avanti che disfoggiaflero 
per entrare alla guardia.di Fireuze mandarono 
un Dando, che chiunque. voleffe, poteffe ficu" 
ramente andare nel Campo loro à comprar ba- 
gaglie, e loro arnefi, che volevano vendere; )- 
perché mantenevano leanza à chi vi andae 

la ftrada maeftra vi ando quafi tutto PR 
onde nacque, che la pefte, della quale 1n ^07 

qualche fpruzzo fi attacco in Firenze , € ando 
covando fempre, morendone qualch'uno , tU 
to l'Autunno, e tutta l'Invernata del 30; U^ 
nel principio della prima vera dell'anno 31 t 
Ícoperfe, & augumentó di tal manierà , che ip 
Feneziani,: che come diligentiffimi , € pruden | 
tiffgi ne tengono fomma cura , sbandirono 

non lafciarla pigliar piede gli Uffiziali della $47. 
4i12, i quali furono quefti. Cp M 

Jacopo di Piero. Guicciardini - 
Giovanni di Bernardo Covoni 
Domenico di Girolamo Marelli 

- Giovan Trancefto di Antonio Nobili 
Bernardo di Francefco del Tog/ia. 

Cardinale /polito à Firewze , O per altra fofpi" 
zione comincio à follecitate , e far follecitare 
piü dell'ordinario l'Imperatore, i] quale fenza? 
che fe ne fapeííe la capione vera, fe bene le & 
ne dicevano molte falíe, andava prolungand? 
la dichiarazione della riforma dello Stato dt . 
Pirenze, püre all'ultimo diede licenza ad 4/97 
Jaudro, e lo prefentó riccamente come fuo G€* 
nero di Gioie ; d'Armi, e di Giannotti ,' 1&4. 

ro, che non.ne fanno molto caífo, e fempre 

Á cero efecuzioni tanto terribili, che pli uormint. 

tc. A quefte tante, e cosi fatte miferie Ww 

giügneva la Pefte, imperoche i Lazzi di 947. 

folo che non fi fciorinaffero, e traviaffono dab 

«X 

Firemze, con bandi publici ; & in Firezze AE 
ve fe ne fà grandiffima guardia, fi crearono pef - 

Il Papa in quefto tempo; ó' per l'andata dd 

nendoli ne] partirfi per al quanto di fpazio com? - 
pagnia. Egli con ordine del Papa parti all 
I8 di Maggio , e gli Orto di Pratica fapendo 
la venuta fua crearono à 17 di Giagzo duc O^ 
ratori ad incontrare fua Eccellenza sü i confiz 
ni, Auberto Mcciaioli , e Luigi Ridolfi ,' à qualt 
non avevano à fare l'un con l'alrro , fe non 
che amendue erano uomini Zjoregtini.: Alli 24. 
efendo già arrivato il Duca, e gitofené pef 
fofpetto della Pefle à Prato nella Propofitut4 
del Cardinale Rido/fi, ja Siguoria elefte 4 Ora" 
tori, che l'andaffero incontinente à vifitare; 1» 
furono il Reverendo M. Guide Medici Arcive 
fcovo di Cività , e Caflella di Sant Agnolo s. i 
Reverendo M. Frapcefio Minerbetti: Avcivefcovo 
durritano, Matteo Strozzi, e Palla Rucellai. 
3 di Luglio. giunfe in. Firezze M. Giovan nto- 
ni Mufcettola Ambafciadore | al Commiflario 
Imperiale con la Bolla del Decreto ,. e dichia* 
razione di Cefare, la quale era fatta nella Cit- 
tà di Zugufla ali z1 d'Ortobre | Ziuo- 1639 
fottofcritta di mano propria dell'Imperadore; € 
fuggellata col fuo függello d'oro, e fubitamen* 
te fenza punto .badare (i trasferi à Pra/o , do^ 
ve ando i| giorno feguente ancora l'Arcive" 

Íco". 
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Mor. Do Bes£npscuto: Vos ein d, uis IL. uae 
Esa fcovo di Capuz, mà tornó la fera medefima. Il, A Primogenitura dove[fe aver logo , e maucando la li- 

"€i di poi entró il Duca zz Firenze à 23 ore nea legittima di detto AlefTandro, in tal cafo dl pik .€on non molta gente feco , mà bene con un propinquo di detta Cafa d? Medici della linea di Co- Bran numero di Cittadini, i quali con un drap- fimo, e di Lorenzo Fratelli, cag la medefima pre- c 
pello. di giovani ricamente addobbati erano iti rogativa dell'età, cio? che fuffe maggiore di Zempo ;8l rifcontrarlo. Egli fe.neandó di filo alla Chie- dove[Je effer [ucceffivamente in infinito primo Capa 
fà dell' 4;z45zi212 d& Servi, 'e quindi al fuo Pa- del] Governo ,e Reggimento di detta Republica ,e fot- 
azzo dé Medici , dove £à dà primi vifitato. Lia La [a cura di protezzione di Jui avefTe à effer detta gmattina feguente, che fà il giorno di San Aomo- Città di Fiorenza, la quale fe mai per tempo alcu- Jo à 6 di Luglio, egli, il Mufcettola, & il Nun- 4o ,0 per qualunque cagione face[fe coutro alla delibe- 
4210 Apoftolico con gran codazzo di Cittadini, e razioney e dichiarazione del prefente decreto s'inten- molritudine di Popolo gridante, fecondo l'ufan- da [ubitamente effer caduta di. tutte le grazie, pri- 
xa della Plebe, Palle , Medici ,viva, viva, fe ne vilegii , C9 efenzioni fopradette , C9. in oltre effer de- andó à Palazzo, dove la Signori (la quale infie- |B| voluta all' [mperio [otto pena ancora à cbiunque con- 
me con tutti i Magiftrati l'afpettava nella prima trafacef]e di cento marche d'ora. n »:Sala vecchia, dove fi radunano i 200). ando loro Il Mafcettola ( pofto ch'ebbe fine al fuo ragio- Jhcontro fino alla fcala. Era nel mezzo di detta namento) mof(tró à ciafcano dé Magittrati il Pri- fala lungo il muro di rimpetto alla Porra fatta u- vilegio, poi lo diede nelle mani a M. Frazcefro na refidenza al quanto rilevata con alcuni gradi Campani Primo Cancelliere ,' e Secretario: della 

. da piedi per I: Magiftrati, - fopra la quale refi- Sgnoria ,11 quale lo leffe ad alta voce ,cosi com'c- denza faliti il. Mu/cettola, che aveva à mano drit- gli ftava, e l'intimó publicamente con le folite 
ta il Duca, e dalla fini(tra il Gonfalouiere con 4 cerimonie ; il che fatto, Benedetto Baoudelmonti il dé Signori da ogni banda,drizzatofi in pié con la quale ufcito,farto l'AfTedio della 'T'orre di 77olier- 
:Bolla fpiegata 1n mano comincio à favellare in "4, €ra ftato eletto Gozfaloniere, fi rizzó in pie- 
quefta maniera. | di, e con volontà degli altri, & in nome di tut- 

Cb'efJendo il Serenifftmo ,€2 Invittiffrmo Impera- tala Repuplica rivoltófi al Mawftettela ; & aven- 
dore Carlo: V. veguto. iz ltalia per doverla. pacifica- | C! do la Bolla Imperiale in mano, diffe corali fimi- 
Te, affine che renduta la paceà lei , potefJe ficara- glianti Parole. 
Trente vivolger le. rmi fue contro al Prencipe de Che ringraziava fommamente , e con tutto il cuo- 
Turchi, £9 avendo pacificato Vinegia, e l'alure re la Maeftà di Dio, C9 in nome fuo, e di tutto il Città d' Ialia , rov cbe fole i Fiorentini, onu fó- Popolo Fiorentino rezdeva umilmente à quella di 
Tamente avevano ofato cacciare il Papa, ela uobi- Carlo V. /mperadore infinite grazie, il qual Popo- 

iffa famiglia d? Medici, | onde avevano publica- lo Fiorentino era fezpre lato," quando era flato di Piente y. e privatamente tauti ouori , e benefizi vice- fua poteflà , devotiffrmo alla Cefarea Maefla ,e fen- Vuto da Cafa fua [euz'alcuna cagione , mà eziamdio pre farebbe , poicbe con gran bontà e merce di lei 
Tauover guerra à. [ua Maeflà uel fuo Reame di Na- era [fato uon. pur liberato dalla fame, e dal facco, 
poli, e zog offaute cb'ella ave[fe, come benigna , e falvata agli uomini la vita, e la roba, C9 alle don- 

Manfaeta tentato pi volte con dolci, e one[fe condi- pe l'onore y mà aveua ancora riavuta la fva cara, e 
81001 di rimetterla » €glino perà, 0 per la qualità dé dolce Libertà, €2 il fuo Dominio, e quello cb'era 
VeUpi y à per la oro: pertinacia propria, 0 per pri- |D, il tutto, fua Maeffà aver dato loro un Capo del qua- 
"ata autorità. d'aleuni particolari, sai voluto non le iutte le nmeibra , «on folo, mé vellerebbero con- 
4vtv400. La onde fua Maeflà fà contro. à fua vo- Vente , 182 fe ne rifarebbero ,e cosi fatto smedico , cbe 
lia (won altrimenti , cbe fauuo i Padri, quando à non folo fanerà l'anticbe piagbe, e nuove di quella 
Sa/Higare. i fieliuoli fi conducono , [forzata à muoer Republica , mà procurera, che non ue nafcano. piu: 
Ja guerra, tg affediare firettiffmamente. la. Città, onde la tüemoria di quel gioruo, uel quale fi era dato 

. Vendo elf auuto ardive. di cbiuder le Porte à fuoi principio à uu feliciffmo, e perpetuo Stato, dover 
Eferziti, e con tutto cbe avveffe per ragion di guerra effer perpetua , e feliciffrma fempre, e perció rimaner 
P^luto far morire di fame tutto il Popolo Fiorenti- tutti, mom memo fodisfatti della buona. volontà di 

| Do, e dar Firenze facco, e in preda à fuoi folda- Cefare, cbe obligati eternamente al fo divino, e 
*! ardentiffemi di dargli l'af[alto per facchbeggiaria; perfetto giudizio, e cb'egli à nomi fopradetti riceve- 
Tifino à anto, cbe i Fiorentini, ricogofciuto l'error | | va  €9 accettava volontieri , e con allegrifffmao euo-- 
loro, e domandatone perdono , . fí avrenderono, e fe- re P Hlufiviffio, Cg. Eccellentiffmo Signor Duca A- . Crolaccordo. Onde Cefare per vigore della fua-di- |E.| letfandro quivi prefente, udente ,. C9. accettante à - 8"tlÀ, e poteflà, Imperiale, € in virtis della Capi- tutto quello, cbe fua molto Magnifica, C2. Eccellen- 

-Pilazione fatta trà il Signor. Don Ferrante Gonza- 1e Signoria aveva in nome dell Imperadore detto, € 
B, e [a Republica Fiorentina, aveva per fua comandato, conforme à quanto nella Bolla, e Pri- 

« Propria clemenza, e caldiffmi preghi della Santità vilegio Imperiale / cogteneva, e per tale promet- 
di Papa Clemente riczvata in gracia di nuovo, e ?eva finceramente all'umo, €9- alltro di loro, che 
Yendutele largbiffimamente tutte. [e ragioni, preemi-'| | terrebbe fempre fua. Eccellenza. Ilims, e tutti i legit- 
enze, iymmunità, e privilegii, e grazie Imperiali Hmi figliuoli, C9 eredi, e fucceffori fuoi je mai non 
i prima, d'onde era per le cagtoni fuddette merita- contra'verebbero à cofa neffana, cbe in. detta -Bolla, 

| Rente, e fecondo le difpofrzioni della Legge caduta, € Decreto fj conteneffe ,. anzi l'offevverebbono. in- 
| Eo) ordinb, cbe I Illufire Famiglia dà Medici , e con- violabilnente tutti, rinunziando à qualfivoglia leg - 
: Jeguentemente [' Hluftve Signor Aleffandro Duca di £e, 0 ffatuto, cbe in qualunque modo ,0 per qualun- 

"Città di Penna /uo diletto Genero doueffono effer ri- que cagione , à direttamente , 0 indirettamente difpo- 
Wevuti, C9 accettati nella Patria, ecafa loro con F | neffe altrimenti. 
quella fleffa autorità, e maggioranza, la quale vi: Quefte Parole dette, i Propofti di ciafcun Ma- 
Qvevano innanzi , cbe cacciati ne faffero, e che ri- giftrato fi rizzorno da loro gradi à uno à uno, & 

 Jormandofi lo Sato, e creandoft ? Magiffrati, come |. | in vece di tutto l'Ufizio andorno ad accettare, € 
dnnanzi al 1527 fi faceva. 1l detro Signor Duca promettere l'offervanza , toccando inchinevol- 
Aleffandro fuffe Capo,e Propofto dital Reggimen- mente con la mano deítra la Bolla, e con la fi- 
tozn tutti gli Uffzi ,e mapifivati ,com'era flato deli- niftra alzando in fegno di riverenza il Cappuccio 
berato per legge tmunicipale alli 27 di Febbraro,men- con queíto Ordine. | 
Tre durarà la vita fua, e dopo la morte fua tutti i Giovanni di Benedetto Covoni, per li 16 Gon- 
uoi legittimi fielioli eredi ,e fucceffori ma[cbi defcen- | falonieri delle Com pagnie del Popolo. 
denti dal corpo fuo inteudendofi fempre , cbe per la | — Franceftodi Pier Fratcefco 7| ofingbi perli 12 Bu- 

| on uomini. B.Varchi, Kk  Filp- 
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Filippo di Niccoló Zalori per li. Capitani di 

Parte. | 
M. Matteo di M. Agnolo Niceolizi per gli Ot- 

to di Pratica. ns cei 
y: Domenico di Soldo del Cegia per gli otto di Ba- 
ia. : : 
Giouan Maria di Lorenzo Benintendi. per li Con- 

fervadori. * PES 
Matteo di Lorenzo Strozzi per gli Ufiziali del 

Monte. | 
AMatteo. di Bernardo INiccolini per. i.Maffai di 

Camera. 
Dinozzo di Sirhon Lippi per gli fei di Mercan- 

Zia du QM D Ee 
. Prinivalle di M. Luigi della Stufa per li Pro- 
yeditori delle Fortificazioni. . 
- M; Enea di Giovenco della Stufa chiamato M. 
JVeceffità per tutta Ja Balia. 

E, da notare, che nella Bo//a, Decreto, edi- | 
chiarazione dell'Imperatore: non. fi faceva men- 
zione alcuna dell'ultime parole del primo, Capi- 

" tolo, cioe , cbe fi. dove[fe. Jalvare y. e smaatenere 
la. libertà, e cio .avaenne perche detta Bolla fü 
compofta, e complicata fecondo l'iftruzione, che 
aveva mandata il Papa , onde fe bene. tutti li 
Propofti moftrauano di fare tutto quello, che fa- 
cevano allegramente € con lieto vifo, fi conof- 
ceva niente di meno, che alcuni ricordandofi per 
auyentura, che fecondo la Capitulazione doveva 
efler mantenuta la Li/er/2 ,' approvavano quello 
piü tofto con la bocca, che conil cuore. Di 
turre quete cofe per comandamento. del Mufcet- 
£ola , del. Duca Aleffaudra, e del Goufalouiere & 
fece folenne contratto rogato alla prefenza di 
molto Popolo, perche fi tenneto aperte le Por- 
te, & in fpecie di M. /f/bizzo di Antonio di INo- 

. bili Canonico , e di M. Giovassi di M. Luigi 
4ella-Stufa 'Yeitimoni per mano di fer Giovangi 
di fer Giuliano Darazziui. 

Fornita quefta cerimonia, che fü dell'impor- 
tanza, .ch'ella fü,. e licenziato ciafcuno, il Duca 
folo accompagnó la S7gzoria fino di fopra, € fe-- 
dendo frà i $gnori nella folita refidenza, melffe à 
partito, come Propof/o , che fi faceffero alcune 
limofine àluoghi Pii, i quali , e fpecialmente 
molti Monafteri di Monache ne avevano, non 
bifogno, mà neceíftà. Di poi infieme con gli 
altri fe ne tornó à cafa fua, e la fera fi fecero 
con incredibile allegrezza, € con incredibil do- 
lore i fuochi perla Città , fi aperfero ancora le 
ilinche, e furon lafciati tutti i Prigioni, - eccet- 
to pero, cheo/0 , O dieci, parte per debito, e 
arte per malefizi, e tré giorni appreffo fi cele- 

bro là meffa folenne in Sagra Reparata. | ll gior- 
no feguente andorno il Gozfaloniere, € tutta la 
Signori di piano ,. e di cheto al Palazzo dé Ae- 
dici à vifitare 11 Duca, come loro capo, mà in- 
nanzi, che poteífero entrare in camera, non 
che avere udienza, bifognó, che fpaffeggiaffero | 
(ridendofene i Cortigiani).un gran pezzo per la 
fala, à tale ftrazio vanno coloro, che prepongo- 
no l'utile fperato all'onor certo... Non e già ve- 
ro quello, che i medefimiStorici, (dé quali fi € 
parlato piü volte) fcrivono, fecondo l'u(anza lo- 
ro inconfideratamente, che quefto giorno, che 
fü il 6 di Luglio, fufle levato il nome al Gozfa- 
louiere, ed alla Siguoria , commutata l'ufanza agli 
ufüzi dé Magiftrati, | 11 giorno di poi il Duca fe 
né tornó à Prato, cdi quivi fe ne ando à ora 
àtrovare il Papa, che l'afpettava con defiderio 
incredibile, onde non tornó fe non alla fine di 
Qtobre , € fi ferviva dell'Arcivefcovo di Capua 
per Configliere, e di M. Giovagni de Satis per 
Auditore, perché cosi aveva ordinato il Papa. 
Negli ultimi di L«g/à vennero nuove , che il 
Cardinale Sagti2uattro era paffato à miglior vita, 
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A & il. Papa aver eletto nel luogho fuo , € publi-- | 

cato Cardinale à 24. M. /z1onio di M. Alfano. 
Pucci . V.efcovo di .Piffoia fuo. Nipote. Dalibó - 

-alli 24 d'goflo apparve in Cielo una Cometa s € ; 

perche le apparizioni. delle Comete fignificafio 
fecondo la vulgata ; & invecchiata opinione; a 
morte dé Prencipi,. ó la mutazione degli Stati, i 
fi andava ritento- in: Firenze à dire, che fuffe ap- 
parfa una cometa, é moftrarla- come. fi ufa ufio 
all'altro, . tanto era grande la paura; che fi ave- 
va ragioncvolmente delle fpie: ancora nelle có 
chiare, e che fi vedevano manifeftaménte da cid- 
íÍcuno.. Mà perche il mefe d'Ozrobre mori Mi- 
aita Lodovira Madre. del Ré Frame/io di Prat 
62 € fü fotterrata con folenniffima pompa; t 
crede la. Gomoeta volgarmente effer apparfa,  peF- 
annunciare la füa morte. Di quefto mefe fi 1€- 
cc.una Legge. fopra le monete; per, la quale 1 
difponeva,- che un Ducato Zioregtiuo di Zecchy 
Cio€ nuovo; valeffe lire 7:10, &.utlio Seudu di 
Sole, Genauéfe y; F'eneziano, à Fiorentino , 'che fü 

| fuffe, fi cámbiaffe per fette :: che i Gabellotti, 0- 
| Vero barili giufti fi fpendeffero per un Giulio; Cio€ 
foldi 13, e4, che fono quaranta qaattrizi. Che un 
&£r2/Jo, ó groffone Fiorentino buono corteffe per fi 
di 7, € Íei deyari, CioG per 22 quattrini , € mez- 
Zo;che £r? quattrini biaucbi creicefonoun dauaro 
pii, 'cioé che füceffono la fomma di 4 quain 
neri. In queíto medefimo tempo fi raffermo I 
Balia medefima con la medefima autorità pet Ul - 
anno, c pertanto piü , quanto fi penfafle, 9 
deliberare in contrario, ó à provedére altrimet 
ti. Fornito che i Collegii (cioe i 16 Gozfalonitfi 
delle Compagnie del Popolo) ebbero PUfizioy . 
che fü. alli 8 di Sertembre di quefto anno 1535 
fi fece, che non fi facefféro mai pil; e ferma" 
mente, che queífto Magittrato era difütile, € tt* 
rannico,. come gli altri di Zirezze, & ordinot" 
no, che tutto quello; che facevano effi con là 
Signoria, la poteflero fare gli altri Collegii , cioe 
iz Baonmuomini, i| qual Magiftrato non era met 
cattivo, né men tirannico, che i $e4j;jj. Con 
quefto conveniente -peró, che alli ftanziamenti, 
alle lettere dé Prencipi, allé refferme delle ap*. 
provazioni delle vendite degli Uffiziali. delle T'er* 
re doveffe ancora intervenire il Magitlrato dét? 
Procaratori.-- In quetto anno à 19 di. Dezemirt. 
fi vinfe dalla 2a//a una Decima,  & un arbitrio. 

. * - » " & che gettarono in tutto fiorini d'oro, e fu 
poftada cinque Cittadini cioó — | 

Lodouico d' Jacopo Morell ^i , 
Battifla di France(co Disi - 
Francefco di Daniello Cazigiapi 
Roberto di Francefco Zlemannefcbi 
F'incenzio di Battifta Dini. 3 XA 
E di Febbraro fi vinfe una altra Decima, & un - 

altro arbitrio per l'anno futuro, dà quali fi cavo 
fiorini.. Infino del mefe diOztobre erano pat". | 

titi due Oratori alla Maettà dell'Imperatore Pal . 
la, Buctellai , e Francefco 'aleri... La cagione di 
mandargli fü, perché gli riferiffero, come 14. 
Città di Zirejzme , e tütta la Cittadinanza della 

M. 

| Republica Zereutiza, non gli baftando di avét 
ringraziato per Le?fere /za Maeftà, volevano an* 
cora ringraziarla à bocca del grandiffimo benefi- 
cio conceduto loro da lei in dare per Capo alla 
Republica. Fiorezziua cosi fegnalata. perfona , €. 
con quefta occafione entraffero nelle lodidel Du* 
ca Zlle/Jandre., e mottraffero quanto fi fodisface- 
vano del fuo buon governo, e come l'avrebbero 
fempre,, si per gli ottimi portamenti fuoi, esl 

. per cagione di fua Maeflà Cefarea. in grandiffima.. 
offervanza, e wenerazione, e di qui faltaffero à 
biafimare, & auvilire lo Stato Popolare, or 

qucl- 
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quello, il quale aveva odiato fempre, e tenuto 
à fospetto la grandezza, & efaltazione degl'Im- 
"Periali in 7/2//2 , e lodaffino, & efaltaffino quel-. 
lo de Medici, il quale per lo contrario aveva ag- 

- gradito fempre, & aggrandito rutti gli accreífci- 
menti del'Imperatore. —.E, fe ben'effi Íapevano, 
che Cefare fapeva cio. non effer*vero, e ch'egli 
Don era uomo da dovergli gettar la. polvere ne- 
B1 occhi,non di meno à loro baítava (fecondo il 
Coftume di chi governa gliStati) tirare in arcata, 
* cercare eziamdio con bugie manifefte di per- 
venire a]l'intento loro. "Eré giorni di poi fü fat- 
fatto dagli Ozzo di Zratica per ordine del Papa, 

- (lenza il quale in Firzzze non fi faceva cofa neffu- 
na) Oratore à fua Santità Bezedetto Buondelimonte. 
Ta Benedetto perfona fagace, e tutto della Cafa 
€ Medici , onde il Papa avendo nell'animo quel- 
9, ch'egli aveva delle cofe di Firezze;faceva pen- 
ficro di volerfene, come di perfona confidentiffi- 
majfervire. Alla fine di FelZraro la tavoladell'Zzz- 

. P'uneta, ]a quale fi era riportata à 18 d'Ortore, 
lece venire in Firezze , non perché non pioves- 

€; come fi fuole il piü delle volte, mà perche 
P!ove(fe, e la mattina ch'ella entró, traffe in ful 
fr del di un grandiffimo,. & il giorno di poi, 
cl'ella £ü partita, ne vennc d'intorno alle 23 ore 
un'altro. ! 

Di quefto mefe fi vinfe per la Ba/iz, che non 
- Oftante con(uetudine, ó Legge alcuna, qualun- 
que Magittrato, fuori folamente la S/gzoria po- 
tefié per innanzi effer richiefto, citato, e tocco, 
mà non già prefo, e chi fuffe con alcuno di Col- 
*Blo, Oo d'altri Magiftrati, non fuffe ficuro di 
Poter'effer prefo dagli sbirri, e menato in pri- 
.Bione.  'Trà queífte cofe venne à finire l'anno 
1531, nel quale in Zirezze, ceffate le guerre di. 
fuora, cominciarono quelle di dentro.  Fü que- 
3*0 un anno per arroto alle altre disgrazie fteri- 
"limo, perché la raccolta del grano, non effen- 
do per pi mefi piovuto, fü cattiviffima, e quel- 
la del vino peggiore. Ebbe ancora in Fireuze di 
moite malattie, le quali pero, come gom ? alcum 
ale fenz'alcum bene ,. furono potiffima SE 
che Ípenta la peíte Ceffafe la moria. Nel prin- 
cipio dell' 759 1522 partori Papa Clemente quel- 
9, ch'egli aveva conceputo buon tempo innan- 
2! la qual cofa affinc, che meglio intender si 
Poffa, e neceffario, che ci facciamo al quanto: 
dalla lunga. Aveva deliberato il Papa, veggen- 
989, chel'Imperatore gli comportava ogni cofa, 
Peértema, che non fi accordaffe col Ré di Fran- 
€là, e conofcendo, che i Cittadini di Firezze 
.f'àn condotti à termine, che non potevano piü 
Wolendo mantenerfi in ftato) negargli cofa alcu- 
Da di far Principe affoluto il Duca 24/effazdro; 
Tià averebbe voliuto, fecondo il coftume fuo, il 
Qual'era di gettar ilfaffo, come fi dice, e naf- 
Conder]a mano, che un altro aveffe, € non e- 
8li, levato quefto dado, c in fomma, che da 

Ittadini füfle venuto, e non da lui il proporre, 
€he cosi farc fi dovefíe. | Mà perché volendo e- 
Bli levare la Signoria, Magiítrato tanto antico, € 
di tanta riputazione, dubitava , che alcuno dé 
*Maeggiori non fe gli contrapponeffe, o almeno 
Don acconfentiffe,. diffuadendolo da ció, come a- 
Veva di già fatto Yacepo Salviati, icriffe à Firen- 
3e à pià Cittadini, per veder dove gli trovava, 
€he penfaffero,, e rifolveffero fràloro, e gli fi- 
Bnteadetos qual modo di Goverzo giudicaflino 
buono per affetiare, & orlinare la Città, e gli 
lürono mandate alcune forme, e modegli d'in- 
trodurre un ndovo Reggimento, delle quali non 
fi fodisfacendo , chiamo , quafi volefle ricupe- 
tare alcune gioie, c far rivedere fuoi conti. £i- 
Jippo Strozzi à Roma, ceve oltre Jacopo Salviati, 
Jl quale vi ttava, o piü toílo vicra fatto flare. 
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A, perl'ordinario, & oltre l'Oratore nuovo Zeze- 

detto Buondelmonti, fi trovavano per ftraordina- 
rio Ruberto Pucci, Bartolomeo Langredini ; & al- 
cuni altri affezzionati alla Ca(a dé AZedici, i qua- 
li quafi ogni fera erano chiamati à riflretto in 
camera del Papa, dove intervenivano ancora il 
piü delle volte i due Cardinali $2/via2;, e Ridol- 
fi, e quivi non fi ragionava d'altro che della ri- 
forma dello Stato di Firegze. Era ftato Filippo 
auvertito da Bezenetto Duoudelmonti fuo grandis- 
fimo amico, mà piu della Cafa dé MeZiz;,. della 
mente del Papa , mofítrandoli con efficaciffime 
ragioni quello effere il tempo, nel quale bifo- 
gnava, O ch'egli acconfentiffe à tutte le. cofe, 
che propofte fi fuffino, e cosi verrebbe à fcan- 
cellare i fospetti paffati, Ó che contradiceffe, 
non folo invano, mà con fuo pericolo manife- 
fto. Onde Fi/ippo trà per queíto, e per ch'egli 
poco di Republiche fi curava, rifpofe (ancor- 
che alcuni dicono ció efferli paruto ftrano) che 
farebbe à puntino, fenza preterire un Jota, tutto 
quello, che ordinato, e comandato fuffe : e po- 
chi giorni appreffo , perché fendofi fconcia una 
amba, non poteva andare, néà pié, néàca- 

vallo, fi fece portare in fur una feggiola à Pa- 
lazzo, dove riftrettofi col Papa à fecreto. confi-- 
glio quefti cinque, foli, S$aluiati, Ridelfig Ja- 
copo, Ruberto, e Filippo, conchiufero, confor- 
me al Papa piaceva, che.non flando bene due 
capi à un buíto, (i doveffe levare la Siggoría, & 
il Gosfaloniere, e fare il Siemer A4leffaudro Duca 
affüluto di Firenze. A quefta cosi grande, & 
importante rifoluzione non fi oppofe, né contra- 
dile neffuno dé cinque, fe non folamente ?/aco- 
po Saloiati ,, il quale non potendo fentir ricorda- 
re, non che fi edificaffe in Piresze alcuna For- 
'ezz4, come di già (i ragionava di fure, difíe, 
che à lui , il qual'era affezzionatiffimo e fi ftret- 
to parente alla Cafa de 7Medizi, pareva,. che il. 
governo della Città di /7resze doveffe ben'eflere 
nelle mani, e nella Balia di cosi nobile, e bene: 
merita Famiglia, mà in quel modo peró, e con 
quella maggioranza , che'era ftato tanti agi. 
Kicordo ,. che alla morte. di eoe i. Cittadini 
ftcffi, tutto che il Popolo fuffe armato, | confer- 
varono lo ftato à AMedizi, nelqualtempo, nou 
che Fortezza, non vi fi trovava guardia neffuna; 
affermó che le miglior fortezze , e piü (icure, 
che potevano efíere in una Città, era la benevo- 
lenza dé Cittadini, difputó che ogni volta, che 
l'Univerfale fi teneva contento , il che agevol- 
mente fare fi poteva col mantenere la Piazza. ab- 
bondante, e coll'amminiftrare indifferentemente 
ragione, non fi aveva à temere di cofa alcuna, e 
non bifognavano guardie , né Fortezze, le quali 
€rano ritrovate,. non per fignoregggiare i Popo- 
li, mà per tiranneggiarli, e fervivano piü ad of- 
fender altri, che à difender fe , .& il fofpetto, 
ch'elle mettevano à fudditi, era maggiore, che 
la ficurtà, che arrecavano à i proprii. Prencipi, 
e perche Z/ippo allegando altre fue ragioni, íe 
gli opponeva, Jacopo rivolto à lui gli diffe Fz/ip- 
potu uon dii come tà l'intendi, cometu la di tul'intendi 
siale , c fü veriffimo , ch'egli quafi profetandoebbe 

.| à dire poi voglia Dio, che Filippo nel metter innanzi 
il difegno deila Fortezza ,non difegnilafoffa ; nella 
quale fi abbia à fotterrare egli fte(To ; per le qua- 
li parole il Papa non lo chiamó piü alle Praz- 
che, & i Cittadini, i quali prima l'averebbono 
portato in palma di mano, fi guardavano da lui, 
e da lui favoriti erano, quando lo vedevano da 
diícofto, fcantonavano, elofuggivano. Il Pa- 
pa ftando faldo in sà la fna opinione, fcriveva à 
Baccio F'aliori in Romagna ,. e à M. Francefco 
Guicciardini à Bologna della qual Città l'aveva fat- 
to Governatore con non piccola indignazione, e 

| B.Varti, Kk 2 que- 



497 Der" rector oo Veg BM S Tyre EL querimonia dé 2/6g2e/ u(ati ad aver per capo, € , A. - Gio: Francefzs Rid. os T fuperior loro, non un lico, mà un Prelato) e |- Gizliano Cappopni TET Ex 
A Firenze faceva fcrivere à Mureo Strozzi, eà À qual fi ageiunte per ragione dell" effer' egit 
Francefco Pettori , ead ahri Cittadini, dando, | |'G onfaloniere Giocian Prantejco dé Nobili. | Signos come fi ufa dire, alle bufche per fargli ufcire; - r151 quali fedevano per Marzo, e 4prile con luts mà effi, che conofcevano beniffimo la volontà 1 quali furono gli ultimi S/zzori della Città di j 
del Papa, fingendo di non faperla,  rifpondeva- renze, dé quali furono, e fono gliappreflo. — 7 no, che non petevano, e non volevano mancare Per San Spirito Laigi Guicciardini, Bongidm 

utinori x i 

di obbedire in tutte le cofe à fua Santità, ]a qua- 
; Y 

Je fapeva, ch'effi (enza l'appoggio di Cafa fua; Per Santa Croce Jacopo di Berlingieri Berlin gbieri, J4ntonio di Bettino Ricafoli — T 

non che godere la Patria,e i beni loro, non po- 
5s teyano ftar ficuri in 7 "Te"Z6, € peró lo pregava- Per Santa Maria Novella Czaafparri d i Antonio del Borgo; Domenico di Soldo de] Pegia. B 

no, che li.piacefie di lafciarfi intendere à ciaf- 
uc cun di loro per non fi far Capo egli di cotal ri- — Per San Giovanni Giuliano di M. Bartolommeo 8cala; Raffaello di Aleffandro Paci 

forma, e fuggir l'odio univerfale, & i] biafimo, 
; 

che li poteva nafcere cternamente, di aver fotto- |. | | ge il loro INotaro fü $er Giovagni Battiffa di Michelagnolo ZvaJ4;, : 

pofto, e meffo in fervità la Patria, guardandofi 
E 

Ciafcuno intorno, afpettava , che moveffe chi che — I tredici Riformatori radunatifi à 27 di tp . le nella Camera del Gonfalouiere fecero per paz. 

fia altri ,. & i] Papa fteflo, il quale conofciuto 
T A 

alla fine, che i cenni noneli giovavano, fatti ye- tito, fecondo la volontà del Papá, che formi 
nir&à Pirezze M. Francefco, e Báccio impofe à, | Filippo dé Nerli, i| quale fe ne tornava à Firen- Se, che diceffe liberamente à quei Cittadini , che pii li pareva à propofito, ch'egli ora mai era condotto col tempo alle 23 0ré, c che intende. V di lafciar dopo fe lo Stato della Caf AMedici di tal maniera in Zirezze, che doveffe reftar ficuro, che non poteffe piii avvenire, come nel 1494, € nel 1527 auvenuto era, quando le Pale furono sbalzate di Firenze, e farti ribelli, e gli amici delle Pa/le vi rimafero fani. Onde diceva, ch'e- | ra fermato di farsi, che in cafoy chei Medici | uffero cacciati, gli Amici, e feguaci dé Me- dici doveffero ancor'effi andar infieme con loro di compagnia. Nelle altre cofe effer contento, che ciaícuno aveffe dello Stato, c quella porzio- | ne ne partecipaffe , la quale pli fi-conveniva. F;- Hippo, ilquale ancorche non fuffe intervenuto in quelle pratiche ,' fapeva ottimamente la voglia cl Papa, eper cui piü fi faceva il Prencipa- to, che la Republica, fece l'Ufizio gagliarda- mente, moftrando, che il ció. fare era, fon fo- lmente utile, mà neceffario. ] Cittadini gli riprefero nel medefimo-modo, offerendofi-pron- ti, € parati ad ubbidire , qualunque voltá gli fuffe comandato; la onde il Papa chiamando-, le Cornaccbie di Campanile , fi rifolvette à la(-- €iarfi intendere chiaramente ,' € mando prima "fntonio. Guidurci all'Arcivefcovo di Capua . con la rifoluzione della mente fua, e poco appreffo Rubtrto Pucci, .il quale andaffe difponendo la materia, e all'ultimo Hippo Strozzi, il quale v'introduceffe la forma." Per lo che dopo lün- ghi ragionamenti, e pratiche riftrette infieme, vinfero nella 24/5 à 4 d'Zprile una Provifio- ne, per la quale für data. autorità alla S/gnoria di potere anzi, dovere celeggere 12 Cittadini, i quali poteffero , e doveffero ,  frà il termine di un-.Mefe aver riformato, riordinato, ricor- retto, e riftabilito lo Stato, il governo, e il Reggimento della Città di Zirezze con tutte l'altre cofe annefíe, dependenti ,. e pertinenti allé faccende del Comune con tanta potelilà, e balia, quanta fi poteffe maggiore, e con au- torità di poter prorogare Per un altro mefc i 12 riformatori. : | 

o 4M. Matteo INiccolini e. 
Raberto Pucci 
Matteo Strozzi 
Francefco Fettori. 
Jacopo Gianfiliazzi 
M. Francefco Guicciardini 
Bartolomeo F'alori 
Palla Rucellai 
"zollino Dini 
Ruberto Acciaiok 

per ch edi 

n: ood Sl 

1 

quella $;zoria, cotal Magiftrato- dopo ch'egl P | €ra durato 2yo anni infieme con i] Gonfalomts. 7470 , s'intendeffe in tutto , € per tutto Cd Vacato, e fpento, ne mai pii per Pinnanzi 21 doveffero ,. à poteffero rifare né Se acri , z. | Gonfaloniere, E, pér entrare à dar Forma. zd nuovo ftato apeiunfero alla Ag/iz 6r Cittadi- í ni, & ordinorno che da tutti infieme levato il nome di Bala fi aveflero à chiamare non oflante che futfero pii, il Coz/rglio dé 200. E- leffero un Confglio à Senato. di 48 Cittadini Scl 5j, i quali fi chiamaflero gli Ozzzzati. Dicht- | ararono il Duca Z//// 5 5 Capo, e Prencipé | di tutto lo Stato, € governo con titolo di.Dv - 8e della Republica Fiorentina durante la vita fun, € dopo lui i füoi legittimi figliuoli, e'fuccest - fori in perpetuo ,' dovendo fempre aver luogo - il privilegio della Primogenitura, e non aven* do figliuoli legittimi il pi propinquo della Ca^ fa in infinito, non derogando, à quanto alla Pro. 3 vifione delle Arti maggiori, e minori, che* - la prefidenza di effi nel (edere né Magiftrati - meícolando, e confondendo la maggiore con ha minore, e facendo di ambedue ui corpo, e - un membro folo di maniera, che tutti i Città" - dini fuffero,, com'e ragionevole, égualmenté .- Cittadini, ^e di vero cotal diftinzione avcv4 - fenza frutto neffüno arrecato di molti danni, - perche in ella erano pochi, ó buoni, o valen" ti fi batteyano per lo piü né medéfimi, e que fti il pit delle volte, fe ne andavano alle gU da, e (i accordavano al arerc, & a] volerc dí L quelli della maggiore , E in fomma non face* ] vano altro, che ftare, come fi dice, il giucoy - e tenere il lume. "Tolfero vi nel ditlribuire |. | gli uffizi l'ordine dé. Our; ; di maniera che quello di $a Spirito nell'andare à partiro non. fuffe il primo, né quello di an Giovanni il tere Zo. Erancora queíto non fü, fe non ben fat* to, percioche la virtü iu un governo ben or* i dinato fi deve andare à trovare dovunque ela | 
X Aveva dunque quefto nuovo Stato tré meri bri principali, i] Doe, i Ouarantotto y. & lí Dutcenio , e tutti tre quefti gradi, dignirà, d uffizi, ó Magiftrati duravano à vira. L'auto- ri de Ducezto era fpedire le petizioni priva" tc, € particolari, mà bifognaya prima , ch'elle fuffero paffate nel Magiftrato dé. Provarori trà loro giuntovi i Collegii , cioé i Dodiz; Buonuu" mini. fi avevano à fquittinare gli Uffizii chia" mati dé 14, e degli Oto, erui quei Prove- ditori, i quali non füffero riferbati al Doge, 9 ai Ozarantotto. Nell'eleggere gli Uffizi fi trae- vano per ciafcun di eflf xielle boríe, ordinate à ció, pili polizze, e quelle che aveffono vinto il, 
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Partito per la. metà delle fave, & una piü, fi 
imborfvano. I Segretarij erano 4, uno dé Con- 
uglieri, uno. dé Collegii , uno dé Confervado- 
75 & il Cancelliere delle tratte, i tre primi fi 
8veuano à trarre. per forte, — Nei Quarantotto 
Cra riflretta tutra l'autorità della 22/4 ,,€ nef- 
no per lo tempo auvenire poteva effer eletto 

498, il quale non fuffe dé 200, & aveffe alme- 

. Cppiatori , 

. Portanza, 

.?? di Balia duc 

nO 36 anni finiti. — Era l'elezione, del Duca , 
€ poteva eleggere piü che due d'una Fami- 

Blia, e cafato medefimo ; non avevano falario 
neffuno. . Quefti 48 erano divifi in due parti ; 
In dodici, i quali fi chiamavano "Iccoppiatori, & 
I1 4, i quali fi chiamavano Cozfiglieri. Gli 4c- 

fi traevano à forte di quattro borfe; 
I1 calcuna delle quali era la quarta parte di lo- 
TO » € perche ftavano tré mefi in uffizio, ogni 

.. "nno, toccaya à ciafcuno la fua volta, & era 
Vtoppiatore per tré mefi. 1 4 Conmfiglieri fta- 
12no anch'efli tré mefi per Magiftrato, c fi c- 
*"B8cvano dalli ZZeeoppiateri tempo per tempo. 
ucfti erano in luogo della $/geria , pero 
9vevano precedere à tutti i Magiftrati, Ca- 

Valeri; e Dottori, e durante il Magiftrato lo- 
I0, non potevano, né citare altri, né effer ci- 
Rt effi. L'abito di quefti. quaz;ro Configlieri 
(ra ordinariamente uno lucco foderato. 1n luo- 
89 del Gonfaleuiere anzi in luogo del tutto era 
ll Dose perché fenza lui , o fuo Luogotenen- 

76, 6 foflituto non fi poteva, non che vincere 
L Cofa alcuna, proporre partito neffuno, & egli 

9/0 poteva proporgli tutti, e fi vincevano per 
UC fave nere. Nei 48 deliberavanfi le leggi, 
! vincevano le Provifioni, fi mandavano l'im- 
Pofizioni dé danari, né fi cercava altro, fe non 
Che fuffero propofte dal Dac , à fuo Luogote- 
"Ult fi creavano i Magiftrati di maggior'im- 

Era neceflario, che in tutti i Ma- 
Blftrati della Città fuffero alcuni dé 48 , frà i 
*üdici. Collegi , bifognava , che fufíe almeno un 
v? Quatro dé 200, c gli altri per tutta la Cit- 
U. I Promotor; bifognava , che fuffero tutti 
€ 200, 

"Imeno y dé 48 , e gli altri dé soo. Gli Or- 
per tutta la Città, e gli altri 

€ 200. | 
Gli Uffizi, i quali tiravano falario erano que- 

fti Collegi di ducati f per uno il mefe. Ozzo di Pra- 
lira ducati 7. Confervadori $ , Procuratori 6,5 Otto di 

E X4lia 6: E, chiunque aveffe piu d'un Uffizio, ó 
d aBiftrato di quelli la cui. citazione fufle rifer- 
la à 48, non fi poteffe rifcuotere il falario, 

.& Don da un folo: mà di quelli, che fi dava- 
zd Per tratta, fi poteva rifcuotere il falario da 
ütti, is 

.La faccende, che faceva la Siguoria cosi Ci- 
Vli, come dello Stato furono diftribuite, e ap- 

E JL Plicate à piu Magiftrati in quefto modo. Le 

Dr BrxuszptrTTO VamgnecuHÓr Eug wm 

A' 

C 

mi 4 dé 48. Gli Oro di Pratica | 

Caufe delle. Comunità con altre Communità, ó| 
€ perfone private à gli Oze di Pratiza. Lc 
Caufe dove interveniffe forza, ó fraude agli Of- 
"? di Guardia, e Balia. Le caufe Civili , di 
quelli pero , il quali per, povertà non aveffono 
* thodo à piatire all'ordinario , alli Coz/ervado- 

"idi Legge. Le caufe dé Piflelefi infieme con 
Üütte le caufe ordinarie , che aveffero bifogno 

. della fuprema autorità, che aveva la Sigmoria à 
iguori Configlieri, 
Riformofli anco la Ruta, e dopo quefte co- 

€ fi fece pure dà Riformatori, di ordinc del Pa- 
PA, un partito, mediante il quale fi concedeva 
3 tutti j confinati del 1530, che poteffero fi- 
"ir i loro confini dovunque , € tornaffe. loro 
meglio, difcofto peró dalla Città 30 miglia, & 

Genova, & ducona, né preffo dette Città à 3o 

f£ 

miglia, e non offervando, bando di ribelloo e 
confifcazioni di Beni, e dopo tré anni, [e a- 
veffero offervato , e mandato la fede autentica 

| di efferfi trattenuti à nüovi' confini, non po- 
| teflero tornare, fe non vinto il partito con tüt- 

te Ozto le fave nere. I nomi degli 8g- Citta- 
dini, i quali furono arroti alla B2/iz per adem- 
pire il numero dé 205 furono quetli. 

TA Per Santo Spirito. - 
"tudrea di Jacopo Maanucci 
Bonpianni di Gino. Capponi 
Bernardo di Gio: Lanfredini 
Francefco di Daniello Cazigiani 
Guglielmo di Vincenzio Rido/fi 
Lorenzo di Bartolomeo Gualtirotti 
AM. .Niccolo di 'Tommafo Soderiui 

. Piero di Antonio Barzblini - | 
Pier Francefco di Carlo del Benino 

. Raffaello di Luca Vorrzgiani 
Fincuzio Dimi  - 
"ntonia di Luca Ugoligi 
Battifla di Biagio Guiducci 
Bongianni di Lodovico Zgtiaorí 
Gio: di Bartolommeo UZertizi 
Lodovico di Cattello Corfini 
Luigi di Francefco Pieri 
Paolo di Gio: Maccbiavelli 
Piero di Giovanni Agi 
Raffaello di Piero Zelluti 
Roffo di Giorgio Rido/fr. 

Per Santa Croce. 
"Apiolo di Andrevuolo Saccbezzi 
-dntonio di Maffeo da Barberino 
Baccio di Luigi Zrgoldi 
Bettino da Ricafoli | 
Fraucefzo di Pier Antonio Bandini 
Frantefco di Agnolo Miniati 
Girolamo di Gio: Morelli 
Guido di Befe Magalotti 
Jacopo di Bernardo Caffellani 
Lorenzo di Bernardo "acopi 
Piéro di Lorenzo $alviati 
Pier Francefco di Ruberto Ricci 
Ruberto di Franceíco Liogi 
"Andrea di Paolo ANaccoligi 
"dAntonio di Bernardo Miniati 
Battifla di Francefco Dim 
Carlo di 'Tinoro Bellacci 
Francefco di Antonio Bu/fini 
Giovanni di Benedetto Covori 
Girolamo di Noferi Martini 
Giuliano di Francefco del Zaccbería 
Lorenzo di Jacopo Salviati 
Niccoló di Giovanni Orlazdi 
Piero di M. Antonio Coccbi - 
Pierangmlo di Carlo Bor 

Per Santa Maria Novella. 
Bernardo di Gio: Rucellai | 
Dindo di Antonio Zfltoviti 
Dominico di Soldo del Cegia | 
Francefco di Giroldo Rucellgi 
Francefto di Gio: Stefani 
Gio: di Ruberto 7eztur; 
Luca di Piero P'espucci 
Bernardo di Noferi Acciaioli 
Carlo di ''ommafo $afeti ^ 
Filippo di Francefco della Luna 
Francefco di Gio: Baldovinetti 
Ghirardo di Bartolomeo Zartolini 
Gual?arri di Antonio de] Borgo 
Piero di Gio: Davanzati. 
; Per SanGiovanni, 
"dlamanuo di Bernardo Ugbi 
Bartolomeo di Gio: Puccini 
Bernardo di Zanobi .. ...- 
Gerardo di Francefco gaddei 

Kk 3 
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Gio: di Benedetto. Zlefzzdri 
Girolamo di Luca degli 4lbizi 
Gismendo di Gismondo della Stufa 
Giuliano di Bartolomeo $7a/a 
Lorenzo di fer INiccoló Micbilezzi 
ANicolao di Girolamo. Lapi 
Pier Maria di Francefco Pucci 
Zanolbi di Lionardo Gaidorti 
"dntonio del Mancino Soffegni 
Bernardo di Gino Gigori 
Francefco di Pier Francefco 
Gio: di Carlo Barrazii 
Gio: di Pandolfo Pazdi/fini 
Girolauo diíer Paolo JBezivieni 
Gailiano d' Jacopo del Cittadino 
Jacopo di Lorenzo. Medici 
Orlandino di Bartolomeo Or/audii 
Piero di Renato Pazzij 
&affaello di Rinaldo Rizajdi. 

I primi Quarantotto furono quefti 
Per Santo Spirito 

"leffaudro Anutinori 
Bartolomeo Lanfredini 
Filippo Nerli 
Gio: Camigiani 
"diefaudro Corfini ; 
IM. Francefco Guicciardini 
Filippo Machiavelli 
Girolamo Capponi 
dntonio Gualterotti 
Francefco V'ettori 
Gio: Francefco Ridolfi 
Luigi Ridolfi 

Per Santa Croce 
"Lntonio Dini 
Francefco Antonio Nori - 
Gio: dell 4ntella 
Luigi Gberardi 
edntonio da Ricafol 
Giovauni degl Albizi 
Lodovico Morelli 
M.. Matteo INiccolini 
Federigo Ricci 
Gio: Corfi 
Lorenzo Salviati 

Per Santa Maria Novella 
"tndrea Minerbetti 
Filippo Strozzi 
M, Simone Tornabuous 
Zanobi /fcciaibli 
Benedetto Buoudelmontz 
Palla Rucellai 
Zaddeo Guiducci 
Bernardo di Carlo Gozdi- 
Ruberto Acciaioli 
Zanobi Guiducci "à 

.. *Per..8an Giovanni 
Audrea Carnefecchi 
M. Gio: Bongirolami 
Prinzivalle dalla $2ufa 
Bartolomeo F'alori . 
Girolamo degli 4ibizi 
Raffaello Medici 
Francefco Valori 
Ortaviano Medici 
Ruberto Pucci : 

Le Cafe, e Famiglie, ch'ebbero due Quaran- | E 
totto furono quefte. | i 

Medici , Strozzi, Falori, Guicciardini,, 
ni, Ridolfi, ZAcciaioli. : 

Prinzivalle della Stufa, Filippo Sfrozzi, e Lai- 
gi Ridolfi, i quali-(eflendone il primo di Maggio 
ita la Signoria à buon ora à caía fuora dé modi 
vecchi, e delle cerimonie antiche). udita una 
meffa piena in $2z Gzovazzi e ne andarono infie- 
me Dea in Palazzo nell'udienza degli Offo di 

Tofiugbi 

Cappo- 

TOIN B «SiT- o9 mífíA jo? — 
: PUn 

Pratira , e quivi prefa per contratto l'autorità; 
e tutto l'imperio, la prima cofía che fecero die- 
dero l'imperio anzi la Balia agli Oto di e 
€ fpedirono tutte quelle faccende con tütfe dues 
le cerimonie, le quali foleva, tornata ch'ell'zra 
di $22 Giovani dalla meffa cantata, fpedire, c ft" 
re la Szenoria. . LM ái 

Infino à qui, come io diffi nel principio 8b — 
quefta Storia era l'intendimento niio di voler fcri- 3 
ver particolarmente le cofe publiche della Citt? 
di Firenze ,€ col principio di quefto Stato nuovo» 

€ di quefto l Libro penfava io, e defiderava, 

che doveffe efler il fine delle mie fatiche, & il 
principio di quefta ultima vecchiezza, non zm 
i ripofarmi, non effendo cofa piii contraria alla 

felicità, e beatitudine umana, chelo ftarfi, m& 
ben di ritornare à dilettevoli ftudii tanto tempo: 
da me tralafciati della fantiffima Filofofa, m* 
poiché Nottro Signore Iddio per fua infinità P 
tà, e benignità mi concede ancor vita, € fan ! 
tà, € l'Eccellentiffimo Signor Dzca Cofimo, É 
pure vuole, che io feguiti, mà mi follecita, € 
promette di dovermi dare nuovi libri , € Ee 
Ícritture , cosi publiche ,. come private , 0n n 
lo, € poffa, e debba, e l'ordito, & il ripieno e al 
quefta lunga, e non agevoliffima tela, io non TI - 
cuferó per tefferla in quel modo, che fapró » a 
potro, migliore di mettermi con nuova, & m D. 
credibile diligenza, à nuova, & incredibil fati 
ca, la quale per quanto mi auvifo, non dovrà et* 
fer inutile, percióché fi conofcerà manifeftamente. 
ne libri, che feguiranno, quanto fia diverfo p 
reggimento licenziofo, e confufo, da un tiran^". 
nico, € violento da quello di un giufto, e le : 
gitimo Prencipe. | 

9 

LIBRO DECIMO TERZO. 
(7 il Dua leffandro nel modo, che f 

€ detto, S7esore alfoluto di Firenze , era 1th; 
tutto l'Univerfale una tacita meflizia, e fcon*, 
tentezza, la Plebe, e la maggior parte del Do 
polo minuto, e degli Artigiani, i quali vivono 
delle braccia , perche sem fj lavorando non J^. 
guadagnava, G& effendo tutte le grafcie carilli- 
me ftavano incredibilmente trifti, e dolent 
tutti. I Cittadini Popolani veggendofi sbattu* — — 
ti, & avendo chi il Padre, e chi il Figliuo; — 
lo, e chi il Fratello confinati , € sbanditi pr 
dubitando ogni ora di nuovi accatti, ó balzei" 
li, non ardivano di Ícopriri , e non che far 
faccende, Ó aprir traffichi nuovi, ferravano gh. 
aperti , e fi ritiravano nelle Ville ,* à per À 
Chicíe, parte effendo € parte fingendo di cl 
fere, non che poveri, mefchini. i Pallet. 

, conofciuto, mà fuor di tempo, come auvienne 
lé pià volte , quanto fi fuflono ingannati , f 
guardavano in vifo l'un l'altro fenza far mot. 

,to, perché fi erano perfuafi di dover effer. pit 
tofto compagni, che fervi, e che J4/effamdr? 
baftandogli il titolo di Duca, doveffe ricono* | 
fcendo fi fatta autorità da loro , lafciargli tre 

|ícare à loro modo , e non ricercare , come 
| dice per Proverbio, ciugue pib al Montoue, MÀ 
egli con tutto che non paffaffe 22 anni, effen- 
do defto, e perfpicace di fua natura, inftruito 
da Papa Clemente, e configliato dall Arcivefco" 
| di Capua, uomo fagaciffimo ; aveva l'occhio, € 
| poneva mente à ogni cof; e voleva, che tutte 4 
| riferiffono à lui folo. Difpiaceva ancora univét^ 
| falmente il vedere, che non il Palazzo publico 
| dé Sigweri, mà la ca(a dé Medici fola fi fre - 
| quentaffe, e'fuffe à tutte l'ore piena di Citta 
dini. Dava terrore à tutto il Popolo la nud 
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dia, cofa noh uüfata di vederfi à Zzresze , che 
." "Rehava feco coptinuamente il, Duca con una 

aniera nuova d'arme in afta, le quali ayevano 
^^ cima due braccia di largo , e taghentiffimo 
!UTO , e fi auvertiva medefimamente , che. a- 
AUS Bacio Pali, mentre cra Commiflario 
&el Campo » data aíftutamente intenzione à cia- 
o dé Colonelli Jtaliani feparatamente , chc 
apa. eleggerebbe lui, e non gli altri per ri- 
Taner co] Duca à guardia della Città , era íta- 

0 cletto poi per Capitano della guardia con 
Fife. à mille fanti. il Signor J/effandro Fitelli , 
€ome colui, il quale per la morte del Signor 

40lo fuo Padre. (i peníava , che aveffe, & odio 
Soperto , c ruggine fegreta contro à Cittadini 
*opolani.. I coitui foldati con licenza, & in- 
olenza intollerabile pareva , cbe non aveffero 
"Iccenda maggiore, o altro intento ,. che. inge- 
&narfi per. qualunque. modo di corrompere, non 
Pure i.F;glnuoli; mà. le fantefche :dé Citradi- 
7i quafi non aveffono tanto di paga, che po- 
teflono, vivere fenza trar da loro, o per amore, 
Operforza il terzo: & il quarto ,. fecondo l'u- 
fanza piü. tofto di ruffani poltroni , che di 
oldari bravi. Frà le prime cofe, che fece il Du- 
94 (0 per dare, fpavento. col far pigliare, o. per 
Roftrarfi clemente col. far lafciare., ó piü tofto 

lo degli Orro, e à tutti gli altri, che il Padrone 
"T, e. voleva effer' egli) tü , che avendo Ser Maáz- 
Tio, i| quale non faceva, e non diceva cofa fen- 
i la parola fua, fatto pigliare una nótte in gran 
ila: una fmanata di sbirri e menato prefo dalla 
!i Pieve di Cecga M. Giovan Battifla Cafliglio- 

* Mie egli , quando s'afpettava, che per l'arfione 
. & Caregei gli doveffe effer tagliata la tefta, lo- 

. Ce fenza lapere altra cagione, € maravigliando- 
€ne ogni uno; fubitamente liberare» Aveva FZip- 
9081/52; ,€ol fottometterfi, e coll'andare à ver- 
g nolto piü, che all'altezza del grado fuo non 
l cohveniva, guadagnata in apparenza la grazia 

CL dleffaudro , il quale di fuora gli moftrava buo- 
fa Cera , e jl'accarrezzava molto, mà dentro confi- 
frarido la nobiltà, le ricchezze, la Famiglia, e 

Tante altre qualità tue , l'aveva come troppo gran- 

* à fofpetto, e volontieri, fe non fuffe ito il ri- 
Petto del Papa , fele aurebbe levato dinanzi ; 

"lippo, (c bene corteggiava il Duca ,. non peró 
9 faceva di continuo ,non potendo arrecarfi nell' 

inimo fio , né fapendo accomodarfi di aver ad ub- 

dir colui, a] qual'egli aveva pià volte, mentre 
ie ra piccolo fanciullo) quafi come à un fuo 

a. dato, -Era Piero di gentile e di graziofo 

Petto, e non paffando ancor'egli, anzi non ar- 

BBIo, o piii tolto ragazzo, imperiofamente co- 

?ndo à.»5» anni intendeva comodamente la lin-: 
P» latina, e faticava pi che non logliono fare 
t loi pari fotto Ser Zrazce/co Zeffi fuo Precettore 
"hella greca; Non diprezzava , come facevano 
à quel tempo i piü de Fioregtini , la Tofcana: era 

. Animo prande, arrificato, e appetente la glo- | 
"I4, mà borjofo, teftaccio , € fuperbo fuor di 
Tüfüra, Aveva gran parre della gioventü Fioren- 
tna, tanto, non pure affezzionata, mà partigia- 
"à, ch'ella gli aurebbe, non folo portata acqua 
Per pli occhi, mà meflafi à qualunque fua ri- 
Chiefia à rifíchio, e repentaglio. | Z/iucenzio , tut- 
Uo che fuffe capricciofo , e molto fantaítico, e 

* Leone , 11 quàl'era Priore di Capza , e ARauber- 
7o fuoi fratelli, quafi non conofceffero altro: Dio, 
Adoravano;.Non poteva Piero , difmenticare, 

DC (oozzare , ch'egli fotto le prometffe di C/emez- 
'e fatte.al Padre di doverlo far Cardinale, fi era 
Veftito daPrete, & andato fuori per irenze in abito 
L Sacerdote, & in fomma eflendo nato di Ma-. 

Di BrwugprETTO VancHr Lis XIII 

A | dre .Clarice dé Medici legitimamente, e nonavendo 

Come fi credette per voler moftrare al. Magiftra- 

/tro, il quale, come maggiore era il Cucco di | 

Piloto, l'aveva richiamato. 
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tante parti, quante aveva egli, gli pareva di do- 
ver andare al meno con Zfleffaudro illegitimamen- 
te nato: & in tutto quello, che poteva, andava 
competendo,. e maflimamente né cafi di amore; 
fe non alla fcoperta, tacitamente con eflo lui; le 
quali cofe fe bene le diffimulava, erano al Duca 
di grandiffima noia, né altro afpettava per farlo, 
tornare à fegno, e ftare à ftecchetto, che una 
qualche cagione, ó occafione di potere con qual- 
che colore , fe non ragionevole , apparente) abbat- 
farlo, e tenerlo fotto, la qual cágione, o occa- 
fione, come i mali vengono preftamente fempre, 
non pénó molto à farfegli innanzi, come appari- 
rà da quel che fegue. |. A mezzo il efe di 2420/fo 
paffó per Firenze il Signor Don Pietro Toledo Mare 
cbefe di illa Franea , i| quale andava. dopo la 
morte del Cardinale Co/ogga fuo anteceffore V i- 
ce-Ré à Napoli, € perch'egli era uomo di altiffz- 
mo lignaggio, e di grande affare, e di molta au- 
torità appreffo l'Imperatore. fü onotatiffimamen- 
incontrato, € con gran dimoflrazione di benevo- 
lenza ricevuto, & accarezzato. . Di queíto: me- 
defimo smefe: piglio Papa Clemente, € fottomeffe 
alla Chiefa Cattolica la Città di /eona con que- 

| fto inganno. Egli , € per lettere, e per amba- 
Íciate confortó, e fece confortare coloro, i qua- 
li avevano in mano il Governo della Città, che - 
doveffono rifpetto all'armata dé Zurcbi. fortifica* 
rela T'erra, & eglino. per tali perfuafioni pen- 
fando, che fua Santità fi movefle à buon fine , fe- 
cero fortificare un fortiffimo Baítione , il quale Si- 
gnoreggiava tutta la Città. 1l che fatto C/emente 
mando loro fignificando con gran fretta, che aveva 
auvifo certiffimo ; Che l'Armata T'urcheíca era in 
ordine per doverfi-indirizzare à quella volta; 
& fotto quefto pretefto vi mando per loro difeía 
il Signor Laigi Gonzaga chiamato Aodomonte con 
300 buoni fanti, il: quale impadronitofi del Ba- 
Ítione, meffe una notte, fecondo che aveva or- 
dine di dover fare alcuni Capitani ,. e foldati den- . 
tro naícofamente, e la mattina di poi fatti piglia- 
re i Governatori, & alcuni altri Cittadini s'infi- 
gnori della Città, fenza che aleuno offaffe, ó po- 
tefle contraftargli ,. e con queíta frode fü. prefa, 
€ foggiogata, e fatta fuddita della Chiefa la Cit» . 
tà d'Zucona. Né primi giorni del mefe di Sez- 
tembre part di Firegze 'Arciveícovo di Capua, e 
fe ne ritornó à Aorza per ordine di Papa C/emepte; 
il quale, ó per altra cagione piü fecreta , à per- 

| che voleva moftrare , che Zeffaudro fapeva far 
da fe, e non aver piü bifogoo né di /al/a, né di 

E nel vero il Duca 
Aleffandro (come tutti i Padri fono ingannati 
dall'amor dé figliuoli) fodisfaceva tanto nel go- 
verno à Papa Clemente , ch'egli ebbe à dir poi, 
fecondo le parole della fagra Scrittura, che ave- 
va trovato un uoo fecondo 1 euor fuo. INel mez- 
zo di Setzembre ando per ordine di Clemente in Fi-' 
renze una belliffima , "e devotiffima Proceffhione 
con le Compagnie dé Fanciulli, con quelle degli 
uomini, con le Regole dé Frati, con tutto il Cle- 
ro, col Duca fteflo, e con i fuoi 4 Coxfiglieri, € 
.con tutti gli altri Magiftrati : da 29 di Sertemére, 
fino à 20 di Novembre, fi vidde nelle parti di 
Orente la matina innanzi lalevata del Sole una Co- 
aeta con lunga, e vifplendeute coda. Mà perché di 
quel tempo non mori, né innanzi, né do 
Perfonaggio alcuno, fi diffe dal Popolo, ch'el- 
l'era apparita àcredenza. 1l di delle Calende di 
Oitobre fü per. comandamento del Duca, rotta, 
e fpezzata la Campana groffa di Palazzo, la qual 

| A m d . 

era non men buona, che bella, e pefo libre, 

chi diffe per far monete giudicando , ch'ella avef- 
Íe tanto argento denuo, che futfc à lega di cra- 

ZIC5 
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zie, il che non riufci, e chi, perchà con ella fi 
fonava à Configlio, chiamava il Popolo à Parla- 
mento. Alli 13 di Ozzo/re venne la novella, che 

-M. ndrea di Gioyan Battitta Buondelmonti Ca- 
nonico di Sazta Maria del Fiere era ftato fatto 
Arcivefcovo di Firegze, & alli 24 del "efe ie- 
guente fece l'entrata egli per la Porta di San Fria- 
40 giü per il Fondaccio, e accompagnato da piü 
Cittadini, e Magiftrati , dà Giudici di Ruota 
Col] Poteftà , e dalle Proceffioni dé Frati , che 
l'avevano incontrato, fene andó dal Pose à $25 
ta Trinità per Porta Roffa , Mercato nuovo, e P'ac- 
cbereccia-, fü alpettato in. Ringiera dal Luogote- 
ueste, c Configlieri del Duca, e quivi fempre 
fotto il Baldacchino , fuonando fempre le Cam- 
pane di Palazzo à gloria, alla Chiefa di $22 Pier Maggiore, dove fatte l'antiche folite cerimonie, fpofo la Badeffa del luogo, dandoli Anello. —. E, perché fi fapeva chiaramente dà ogni uno,ch'egli 
con grande infamia dell'uno , e dell'altro aveva 
comprato tal dignità dal Cardinale Ridolfi , fi va- giono per tutta la via di ambedue finiftramente, 

€ tanto piü. che di quei giorni erano flati caldi 
cosi-grandi, che farebbono ftati difonetti di Gja- 
£/0, poi piové quafi tré mefi alla fila, e quello, 
che diede prü larga materia, fü che la maggior 
parte dell'Arcivelcovado verfo $22 Giovanni arfe 
un z:ercoldi di notte infino dà fondamenti. Era queíto uomo veramente mecanico, di animo piü gretto, e meíchino, che avaro e di tale pii toífto fordidezza , e vigliaccheria, che miferia , che 
tutto il fatto füo non era altro, che una non mai 
piu udita pidocchieria. Le miferie, e mefchini- 
tà, che fi raccontano di lui, fono tante,.e cosi fatte, che farebbono Storia da commovere parte 
àrifo, e parte à indignazione : Mà ne à me fi 
appartiene ció, e niuno lecrederebbe che come fa- 
volofe. Di quefti giorni vennero nuove, il Car- 
dinale Egidio da Fiterbo , uomo di chiariffima fa- 
ma nel predicare, e d'incomparabil facondia effer 
mnorto,€ poco giunfe quella della morte del Car- 
dinale depli coii. 

ll Giorno di Santa Lucia giunfero in Firenze 
da yo ó gy vafi molto ricchi e belli, den- 
tro i quali erano varie reliquie di diverfi Santi 

. mandati da Papa C/emezte , perché si doveffero 
mettere nella Chiefa di $22 Lorenzo, dove furo- 
no condotte folennemente ,e con grandiffima de- 
vozione, e ftettero sü l'altare infino alli 15, nel 
qual giorno fi moftravano devotamente à tutto il 
Popolo; poi per tenergli in luogo degno, & o- 
norato, fi fece un Pergamo di pietra dentro la | 
Porta del mezzo, dal quale fi nioftrano ogni an- 
no il giorno di Pafqua.. Due giorni dopo creb- 
be tanto 2//zo per le continue Pioggie, che 7- | 
2) entró in Firenze, per le fogne, e preffo alla 
volta degli $piz; alzó. l'acqua infino à un brac- 
cio. 

In quefto medefimo zze/e propofero , e vinfero | 
1 Quarantotto due Provifioni (benche dà qui in- 
nanzi bafterà dire, propofero fenz'altro, perche 
tutto quello, che fi proponeva, fi vinceva) l'u- 
na, che né in Firezze, né per tutto il Dominio 
fi poteffero macellare né Vittelle, né Buoi, affi- 
pne che il Beftiame,. il qual'era cariffimo rinvili- 
affe. L'altra, che neffuno, fuffe chi si voleffe, 
non poteffe murare fporti di nuovo, né raccon- 
ciareli vecchi, ó lirovinati, acció che la Cit- 
tà in progreffo di tempo diventaffe. piü bellà, e 
à 23 di Decembre , fi vinfe pure nel medefimo 
Confizli» una Provifione, per la quale fi moderó 
alquanto l'ingordigia delle gabelle della Dogana 
di Pzfa, e di Livorno, & ordinaronfi molte co- 
fc in benefizio dé Mercanti, che conducevano 
mercanzie in quella Terra, e perché per la Pes- 
te, € per la guerra pafiata la Città di j/a era si 

D rura E10 & E/IN-p rye 

| &iti un certo Zret/go,. che fi chiamava rante 

| goó STORIA 
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A di abitatori, € fpecialmente di Mercanti Fiorei 
abis . ^ 

^ / 1 nt- 7int rimafta ftrema, che quando trà quegli nor Ms M de mA che ni, che all'ora vi fi ritrovavano , nafceva qualche. 
differenza, per la qual bifognaffe trarre il P 
fo dé mercanti, fecondo l'ordine di quel s 
per giudicarla, non pareva, che le caufc ful idi 
intele, ne cfaminate, come fi conviene ; pet ii effer in quei ricorfi uomini pratichi, & idt denti àbaftanza, perció li48 fecero unà e" 
fione, che per l'ávuenire fi dove(fe fempre rit ^ . TN : M iari v 
vare nC giudizi fopradetti il Commitlài Es s A 
all'ora fuffe al Governo di Pifg; Exaur gu tempo venuto C/ezente à Bologna, dov'era gt 
to alli 1$ di Decembre , effendoti partito da d W 
à 18 di Novembre nel medefimo anno; pera d tare , fi come erano convyeputi prima di do ; 
fare, Cefare in quella Città, il quale venen à 
di 4/emagna, dove fi era in'poco tempo finita NA UI: : hn Buerra trà lui, e So/izano era à 6 di IN0VOP^P 

A "anerarore (PC ND arrivato à Mantova. . Quando l'Imperatore fi P 
preffava à Fuoru[citi Fieremtigi, ch erano bo in Pefaro, Modena, F. enezia,e per gli 2 p ghi dello Stato di Urbizo, di 'enezia, € 2 a 
7974, cominciarono frà loro à penfare, !€ e mezzo di Cefare fi fuffe potuto, quando egli £ Bncva à Mantoua travagliare in qualche moc? ? 
Stato di Zireuze, e cosi ragionarono fà fero 
quando egli fuffe arrivato à Mantoua di ns 9, gli Ambafciadore 7. Galeozto Giugti , [ er / 
co Corfini,e Lorenzo Carnefeccbi , à quali a : G zo di Don Ferragte Gouzaga. richiedeffero 2 7 
fare, che faceffe offervare à Fiorentini quei CAP . - ur" , 

toli dell'accordo, che fi eran fatti con Don uta 1 
tate M fopradetto anno 1530, quando gli us Luogotenente dell'Imperatore nell'Efercito 3 
farco, molti dé quali non erano ftati loro 9 " vati. Promeflero i detti Furoufciti di andar t in 
ti tré, o due di loro al manco à Mantouds, (fer^. Á nome di tutti richiedere all'Imperatore d ids 
vanza dé Capitoli fuddetti, e per poter facem Qe itiontés differo di voler portar con lo cj. 
apitoli dell'accordo. Molti di quei Futrt m. 

72, ch'erano in Z'ezezia , e tutti quei, ch'er? in 7Mondena contradiffero quefta pratica , iii 
partirono, dicendo, che da queíta Ambaltie ; non fi cavercbbe, che il fare infospettire , € Mr fe Ídegnare il Ré di PFrantia, i| quale per ^ in zo di Luigi Zlamanni prometteva cofe gran Ce bencfizio della Libertà dé Fiorentini ;€ che 7 í 
fare era forzato per le forze, le quali B 
Papa all'ora in Ztalia, effendofi infignorito €^ Stato.di Firenze , ad avergli tanto rifpettos te 
cióche egli con quelle forze non fi gettatie ái 
tutto dalla parte de. Prazzefí, ch'ei non era T per innovare cofa alcuna contro i] Pontefice» 5 
che quefta pratica non averebbe efferto alcun Y: | 
ma bensi tennero in quefto tempo medefimo d 
te altre pratiche per travagliar lo Stato al D ̂ ie "dleffaudro, & à Papa Glemeste ancora : € que j furono, che fi ritrovava trà i Figrentini Pull jio 

dldobrandini, mà dà tutti gli era detto il Gn Roff?, percioch'egli era di pelo roffo, & i fa ; antichi erano. (tati Conti di Bevisnano nel i 
tado di Zrezzo, &t aveva avuto per l'Affedio: 
Firenzein Zrezzo, & in Pifleia, autorità gr^ -—— 

D i H 
diflima, di maniera ch'egli aveva cerco à fuo p^. 
tere di far volger quelle due Città alle devozion 
del Prencipe d'Orazges, il qual'era all'ora fop/. | Firenze con l'Efercito Cefareo, eper quel che ; 
potette ín quel tempo 'conietturare, e fecondo, | 
che ancora fi diffe publicamente, cercava di a€* | 
quiftare lo Stato di Firejze per fe, e non per P4* 
pa Clemente. | Queíto Cone ARoffo dunque pro* 
metteva à Fzoru/citi di far ribellare rezze da 
Duca, tantiamici, .c partigiani diceva Eb. ki 
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L.[ Quella Città , benche nello fcrivere in cifra e nel 
Danegoiare quelto trattato ei diceffe di voler ribel- 

E are dal Duca Pifloia , e non Zrezzo. Exanfi, oltre à 
£10 partiti di 2/ogza per l'odio, che portavano al 
Uicclardino allora V icelegato di Bologna; M .Galeaz.- 

2» Caflelli 3 Coute Girolamo Peppoli ,e M. Bernardino 
"are/cotti, & era(i l'uno di loro ritirato in Padoza , 

- € gli altri dué in Modena € digiàfi eràno per pro- 
Caccio di Giovaa Bartifla Bufiut tuorufcito Fiorenti- 
Do, àcui per fopra nome fi diceva Gao, rinconciliati 

Jafieme , e. di poiaveva cominciato à ragionare l'uno 
Con l'altro di entrare una notte in. Bó/ogza fegreta- 
Iente, & uccidere M. Zrazce/co Gaicciardini e far 
qualche tumulto in detta Città e cosi travagliare in 
Quella maniera lo Stato dcl Papa , di tutte quette pra- 
"che niuna fene conduffe alla fine, la prima percio- 

| . eivella fü contradetta , quafi da tuttii Fuora/citi, la 
, 25 percióche M. Ga/eotto Caflelli , n6 M. Bernardino 
Marvefcot ti i vollero fidare delConte Roffo, il quale do- 
Yeva guidare queli'imprefa; e la terza infieme con 
"altre due ancora non cbbe effetto peril mancamen- 
to dé danari. Quefte cosi fatte pratiche ,e certealtre |. 

- imiglianti à quette , che i Fuoru/citi , e confinati a- 
Yévano tenute infieme, efTendo ftate intefe dal Pa- 

—— Pa,furono cagione, ch'eglifi corrucció fieramente 
. €onloro,ond'ei gli fece di poi confinare di nuovo per 
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altri ? anni, cin molto ftrani , e peftilenti luoghi: E. 
: fece oltreàció corrompere uncerto Prete 'iucenzio 

-- Ga Lucca  cheandava in compagnia del Conte Roffo , 
Cheaveva le fpele da lui , accioch'egli lo conducet- 
" IN . ins . 

- fesü lo Stato della Chicfa, e quivi per valore di una 
Patente, ch'egli gli aveva fattafare, e ch'egli portava 
Tempre nafícofamente feco, lo faceffe pigliare. Erafi 
Al mifero Conte imbarcato in Aavezza ,e di già fiera 
-ufcito dal Porto per andare per mare alla Corte del- 

| Imperatore, mà la fortuna lo ributtó indictro , on- 
| d'egli fímontato in terra per andare alla detta Corte 

—.— Pet terra: mà quel Prere /'inceuzio , innanzi , ch'e- 
Bli fi poteffe partire di Ravenza fe ne andó al Prefi- 
"dente, e moftró la Patente, perlo cheil Conte fü 

' Prefo, e menato in prigione nella Aocea di Forli , € 

"Quindi dopo non molti mefi fü condotto à Zirea- 
-. 8t, la dove egli fà dinanzi alla Porta del Bargello 
"Una mattina impiccato per la gola. : 
.. Andó ad incontrare fua Maeftà il Duca .Z/effaudro 
A Mautoua , e parci di.Firenzeà 22, Nobembre , effen- 
do ftato fatto innanzi cioé alli $.di detto mefe dal 
 Configlio dé 48 Procuratore della Città, al governo 
ella quale aveva lafciato; come fuo Zauogotenente 
ll Cardinale CiZo j che à 20 di Novembre era per que- 
à Cagione venuto in Zzrezze, & entró il Duca in 
anloua à ...di Nevembre, e quindi fi particonl'Im- 

Peratore, e l'accompagno à Bologua , dov'egli entró 
Alli r6 di Decembre , c tü dal Papa nella fua entrata o- 
"Borato quanto fi poté il piü € finite le cerimonie q P piu 5 C, 
'€l'accoglienze, le quali in apparenza furono grandi, 

. €liete, cominciarono il Pontéfice ,el'Imperatore à 

. Fagionare in(fieme, per dar ordine à molte cofe ap- 

- Partetenti all'uno , & all'altro di loro, delle quali una 
füil Concilio Generalechiefto da Cefare, per ferma- 
I€ i tumulti,e le difcordie, che per conto della Re- 
"Igione erano in Z/ezagzz grandiffimi. L'altra fü , 
'Che defiderando l'Imperatore (per fcemarfi fpeía) li- 
Cenziare gli Eferciti , ch'egli aveva infieme, e con 
tutro quetto laíciare l'Za/i4 ficura dagli affalti del 
.Aé di Francia ; percioch'egli era coníapevole dell'a- 
Cerbo animo di quel Ré in verfodi lui, e dal gran de- 

- fiderio, eh'egliaveva diriaquiftarelo Stato di Mz/2- 
"0, e per quetta cagione richiedeva al Pontefice, che 
"fi rinuovaffe la Lega, laquale fiera fatta frà loro in 
Bologna l'anno r 530 dimaniera che vi fi comprendef- 

"fe ogn'uno dentro;e che ciafcheduno dé Confederati 
fapeffe chiaramente con che condizione ci fuffe,e 
Con quanta fpefa ci doveffe concorrere alla difefa 
comune degli Stati d' /a//a , fe il bifogno lo richie- 

- deffe, E, per maggior ficurtà di quefta Provincia, e 
fpecialmenre dello Srato di Mi/ago e per interrom- 

X 

jo8 
A, per lapratica,che il Papatenevacon il Ré di Fraz- 

cia d'imparentarfi feco , dando per moglie ad Ezrigo 
Ducad'Or/iags füaoSecondogenitolaCarerina fua Ni- 
pote Figliola di Lorenzo de Mediciil giovane, già Du- 

| ca di Urbino ,laqualeé oggi Regina di Francia , defi- 
| deraval' imperatore, ch'eglila deffe à Frazee/zo $for- 
zaall'ora Ducadi M/a20; Mà febene tràil Pontefi- 
ce,e Cefare, fierano nell'abbocarfi infieme moftri 

| di fuori grandiffimi fegni di amore l'uno in verfo 
l'altro, non di meno, ó che la qualità dé tempi ció 
producefle , 6 chel'animo del Papa fuffe nel fegreto 
fuo infino all'ora alquanto alienato da Cefare, ó 
che l'una, e l'altra di quefte cofe infieme fuffe di ció 
cagione , egli trovava nel Papa non piccola difficultà . 
à concludere le cofe fopradette in quella maniera, 
ch'egli aurebbe voluto,e la maggior parte di effe non 
potetteottenere dal Pontefice in modo alcuno fi co- 
mefü il Concilio Gegerale, cil parentado della Nipote 
del Papacol Duca di Mz/azo. Deputaronfi in tanto 
tré uomini perla parte del Pontefice ; il Cardinale de 
Medicifuo Nipote, efiglinolo naturale di GizZiazo 
il giovane, già Duca di N'emours M. Francefco Guic- 
ciardini ,€ Jacopo Salviati, e perla parte di Cefare tré 
altri. Covos Comiffario maggiore di Loze di $pagna, 
Granvela,e Prata, per trattare delle condizioni della - 
Lega, che fi doveva rinovare và quei due Prencipi. 
Mentre che in Zologna fi trattavano quefti accordi 
trà il Pontefice, e l'Imperatore ,e che il Duca Z/e- 
fandrotitratteneva in quellaCorte à quefti dueSigno- 
ri appreffo, fegui in /rezze un accidenre, il quale 
fü principio di molti mali, e gravi à quella Città,e 
dimoftró à tutti iCittadini , e maffimamenteà quelli, . 
i quali contro ]a maggior parre degli altri avevano 
tanto favorito, & aiutato Papa Clezegreà rimetter la 
Cafía de Medici in Firenze, che quell'ombra di Li- 
bertà , che ancora reftava nella Patria loro, doveva 
toralmente mancare, e che la fperanza, ch'eolino 
avevanoavuta infino all'ora di aver àeffer compagni, 
enon fervitori del Duca Zeffandro , riuíci loro del 
tutto falfa, e vana, e che conveniva loro obbedireal 
Duca, comeàloro Padrone, e vivere con quelle me- 
defime condizioni , che vivevano tutti gli altriCitta- 
dini , il che accrebbe animo infinoagli amici di co- 
loro , & al Duca Zleffandro i fofpetto , & il defiderio 
di afficurarfi ,la qual cofa partori la rovina di /7/ippo 
Strozzi ,e dé figliuoli, edi molti loro parenti , & a- 
mici, e finalmente la miferabil morte del Dzcez 74- 
leffandro, € non poco di poi quella di /7/ppo. 

Eraanticamenteuzanzain Zirezze,quando gli uo- 
mini di ogni grado, edignitàerano manco oziofi, 
che non fono oggi di, anzi erano tutti dediti alle 

' lettere, all'armi , & alle faccende mercantili , ó altre 
arti manuali , che l'anno né giorni del Carzova/e per 
interrompere i continui ragionamenti delle faccen- 
de mercantili, e l'affiduo lavorare degli artefici, e 
dare agli uomini qualche ripofo, accióche in quei gi- 
orni, e poteflero rallegrarfi infieme al quanto, e fe- 
fteggiare un poco, che i giovani,c maflimamente 
i nobili ufciffero fuora traveftiti con un gran pallo- 
ne gonfiato innanzi, e veniflero in. Mercato su9v0, 
in Mercato. vecchio, & in tutti quei luoghi dove 
fonole botteghe ,. e traffichi, dé mercadanti , e 
e degli artefici je quivi dando à quel pallone , e me- 
Ícolandofi con gli altri Cittadini, e traendo loro ad- 
doffo il pallone, e cercando di mettergliclo nelle bot- 
teghe, lefacevano ferrare , e finire in quella manie- 
ra le faccende per quei pochi giorni. Quefta ufanza 
dé Fiorentini , laquale fe non era da lodare , non era 
peró del tutto anche da biafimare, cominció (fi- 
come la natura é di tutte l'altre cofe del, mondo di 
rovinar íempre nel male ) à peggiorare, é dove quefti 
traveftiti non facevano altro , che dare col Pallone à 
chiunqueeglino trovavano per le vie, e perlePiazze, . 
e mefcolarfi con gli altri ,fenza far oltraggio à per- 
fona, & in mercato nuovo far talora un cerchio di 
loro, e fpartirfi, e far quivi una partitaal calcio, co- 
minciarono di poi à uícir fuora , quando pioveva, e 
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che i Rigagnoli correvano, e le vie erano piene di 
fango; edi mota, gettandofi per l'acqua ,e nella bro- 
da ,€ non folamente dar col pallone , à chi eglino 
trovavano ,maancora con ftracci , e panni tuffati nel 
acqua , nel fango, & in ogni altra bruttura,dar nel vi- 
10,6 in quella parte della perfona, che potevano à 
chiunque eglino trovavano per le vie, e mandarfotto 
fopra, e guaftar tutte quelle robe delle botteghe, che 

 trovavano fuori, e maflime erbaggi, & altre robe 
degli Ortolani ; ondeancor oggi dura quefta uzanza, 
che l'anno peril Cargovale , elmaffime ilgiorno dopo 
dcfinare , percióché i piü delle volte il Pallone, ne 
€Íce fuora intornoalle 22 ore, le botteghe'non fia- 
pronoyfe non à fportello,& accioche gli uomini fiano 
àtempoáà ferrarle deltutto; pocoi nnanzi, cheil Pal- lone efca fuora, vanno i T'rombetti fuonando per piaZza,e per Mercato novosevecchio,e per tutti quei 
luoghi, dove fono le botteghe, percioche quivi il pallone farebbe piüi danno , che altrove, fele trovaf- feroaperte,& intanto crebbe queftà yeramente fpor- 
Ca , € barbara ufanza , che non folamente quefti tra- 
veftitiimbrattavano qualunque eglinotrovavano per 
le vie, e per le piazze, mà cominciarono ancora à 
imbrattareye perfeguitare infino le Chiefe, & ap- 
preflo gli altari coloro, che vi erano rifuggiti , per 
Ícappare da quel bettial furore dal Pallone. Raduna- 
ronfi dunque nel Palazzo degli Srozzi la viglia di 

. Paíqua di Natale dna brigata di giovani, come fi 
radunavano giornalmente, e quivi dopo qualche al- 
tro ragionamento da giovani, deliberarono quella 
ftefla mattina mandar fuoral Pallone, c percio ufciti dal Palazzo guidati , da Zzcenzio , e Ruberto Strozzi 
figlioli di Filippo , fenza fonar tromba ; far cenno, 
perchei mercanti, e gliarteficiaveffero tem po àref- 
fettare, eriporrelerobe loro, delle quali in quel gior- 
no queíti uomini cavan fuori gran fomma, accio nel 
moítrarle eglino allettino gli uomini à comprarne, 
furono fübitamente in Mercáto nuovo inCalimara, 
in Por $2512 Maria in Mercato veccbio, e per tutti 
quei luoghi , dov'erano piü botteghe, e piü robe, e 
cominciarono con grandiffimo danno dé Padroni, à 
mandar fotto fopra, rompere, ftracciare , & imbrat- 
tarc ogni cofa& ebbero di quei traveftiti, che coper- 
tamente fi cacciavano fotto delle cofe , per portarle 
à cafa. Difpiacque quefto atto à ciaícuno, e par- 
vebrutto, edifufato, fi come eglierain fatto, ela 
Fortuna vaga fempre di dare occafione alle difcordie, 
€ fedizioni dé Fiorentini , fece , chefeguitando quelli 
del Pallonead imbrattare altrui con quei cenni, fi 
rincontrarono in Frazce/co Zutonio Neri , antico VXMC 
onorevole Cittadino della noftra età , il quale all'ora 
fedeva dé Configlieri (ch'era in quel tempo (fi come 
cgli € ancoroggi) ilfommo Magiftrato della Città,e 
di pi eraancora degli O/e, al qual'era quefta info- 
lenza difpiaciutaaffai, e cominciorno à mandargli a- 
doffo il Pallone, & imbrattarlo come glialtri, per- 
ch'effo turbato fieramente radunó fubitamente il 
Magiftrato degli Ozo, e diffe, che quefta fi fubita ra-, 
dunanza di giovani fuor di tempo avrebbe potuto 
caufare qualche rumore nella Città , maffime non ef- 
fendoall'orail Duca in Z?reuze , e ch'ella era di trop- 
po cattivo efempio, edi troppo danno alla Città,non 
folo impedire in quel giornole faccende ; mà marida- 
rcàfaccole robe dé poveri Bottegari. Perlo che quel 

. Magiftratofece un partito, che tutti quelli, ch'era- | no traveítitial pallonefutfero fubitamente menati al | 
Bargello, per dar loro quel gattigo ; ch'ei meritaíTe- 
ro. Ondeifamigli d'Oro uícirono fuori, e cominci- 
orono à pigliar tutti quei traveltiti , ch'erano col 
pallone, dovunque gli trov avano, € menargli in pri- 
gione; € cosi molti né furono prefi , e molti né fugoi- 
rono ,chiinquà, echi in là, ecavaronfi di doflo gli 
abiti, e le maíchere, econi loro panni fi andavano 
perla Città, per dimoftrarein quella maniera, di non 
effereftati al pallone, &tràquelli, che füron prefi, | 
furono Zintenzio, e Ruberto Strozzifopradettiiqua- 
li peníando, che gliavefle à cílere avutoloro piu ri* 
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A fpetto, che agli altri, non fi erano partiti di Piazzas€ 
mente, che eli famigli d'Oro gli menavano, qu 
trarono dalla Dogana M. Zeou? Strozzi , loro frate 
lo Priore di Capua il qualegettatala Cappa in tera 
volle fargli la(ciare da famigli d'O77e per forza; d 
effi riratolo da parte, glidiffero, che guardaffe quel d | faceva, percioch'eglino avevano com miffionedi a narglial Bargello in ogni modo, ond'egli riprela s 
fua cappa fi parti di quivi, elafció , nonfenza md 
fefto ídegno menar i fratelli in prigione. Zi//ppo iiie 
Padre , il qualein quel tenipo era fuori della Città , 
ne torno fübitamente à Zireuze, per giuftificarey 
che quella cofa era ftáta fatta cafo,e femplicemente» 
enonácativo fine, anziera (tatoun furor giovantó 
€ fidoleva per tutto , cheleazzioni dé figlioli fuffero 
COS] malignamente interpretate , e riebbei figliuo » 
fenza ch'eglino fuffero ó puniti , o condannati in m: vs 
niera alucna, fi come ancora furono rilafciati tutt ! quelli , ch'erano ftati prefi infiemecon loro, mà o 
lamente furono obligati à rifarei danni, ch eglino 
aveflero fattoà tutti coloro , che fe ne andaffero i. 
chiamare agli O770,à quali non ando alcuno à dolce 
E, Filippo per moftrare che il cafo era anche pue 
leggiero quanto al danno dé Bottegari, mandó fuoi miniftri alle botteglie ad intendere, che danno 
era ftato fatto dal Pallone , e fodisfargli cheramen 
t€, acciocheeglino non aveffero à ireà dolerits ebbevi di quelli, i quali benche aveffero ricca danno, e non poco, differoà mandati da Z//ip/6€ j 
Don avevan patito danno alcuno, eche non v0'* 
vano nulla , tanto erail rifpetto, che fiavevaall'?* 
raà Filippo, & alli fuoi figliuoli dE 

uefta cíecuzione fatta contro quefti giovanb 
fi come ella riempiglianimi loro di fdegno, edi odios 
fece loro conofcere , mà tardi, il giogo , ch'ei (ierat 
da loro fteffi meffo ful collo, cosi piacque tanto : 
Papa, ch'egli publicamente diffe : ve4i cle quelta Mos 
7 il Duca bà [aputo fare da fe fleffa , fenza ciel Art vefcovo di Capua g/'infégni. yer 

Quegli fei uomini, iquali io diffi di fopra, ch'e 
rano ftati Deputati dal Papa, e da Cefare, àtrae 
tare le condizioni. della nuova Lega trà quefti due 
Prencipi, conclufero finalmente, e publicorno if 
Bologna. il giorno di $22 Mattio dell'auuo 1 ypjim 
accordo al quale fi trovarono prefenti i Ambaícit- | 
tori di tutti i Potentati d'//a/;z " chiamatici di | 
Papa, eda Cefare ; dall'Ambafciadore di Venezia. 
fuori ji quali differo di non voler entrare in nuova le- j 
ga, nCobligarfiad altro , cheà quello, ch'eglino€* 
rano obligati in virtà dell'accordo fatto con I'Int* 
peradore l'anno ; o,di cheCefare fi turbo fieramen? 
te. Le condizioni della Lega farono..Che in effa .— comprendeffero il Papa, Imperadore,i7 Ro d? Rom? 
niiuo Fratello, e tutti i Potentati d' /74/j da77; euezid- 
"i in fuora, iquali nonvivollero entrare, né anco 
Fiorentini vi furon déntro com prefi nominatamehntés 

| Per non guattar loroi traffichi, e le faccende, ch'egli" 
no facevanonel Regno di Frag;;2. Mà effendo iLDu 
"dleffaudro Prencipe della Città, e Procuratore di 
quella, e Nipote del Papa, & egli Cittadino Fiart/^ 
tio , percióche col confentimentodi tutti gli alti! Confederati trattó in nomeloro delle condizioni,cott. 
le quali i£orezzinj dovevano entrare nellaLega,e vo le ch'eglino fuffero reputati una medefima cofafecos 
ech'eglino godeflinoil benefizio della Lega, come 
glialtri,che vierano comprefi dentro nominatamen" 
t€, € promeffe, ch'eglino oflerverebbono tutto,quel^ lo,à ch'egli gli obligaffe. Dichiararono ancora cont 
quanti danari il mefe doveffe concorrer ciafcuno 
Confederati alla difefa d' Za/ja , sella fuffe da acuto 
affaltata,convennero;che faceffe in mano di due met" 
canti, de quali uno eleggeffe il Papa, el'altro 'Impe* 
radore un depofito di danari, che non fi poteffe fpett* 
derinalcunaaltra cofa, fe non quando l' 77a/ia fufle Íprovedutamente aífalita , .& arrivaffe quefto depo* - 
fito à quella fomma , che dovevano pagare in ufi 
mcíe tutti i Confederati inficme, PARURE 

che- 
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fcheduno diloro peró quella parte, ch'egli s'era ( 
nellalega obligato di pagare ogni Mefe.Convenne- 
To ancora, che tutti i Collegati p4gaflero ogni anno 
Una piccola quantità di danaro , dichiarando pare 
medefimamente che fomma ne dovefle pagare cia- 

.*cunodiloro pertrattenerei Capitani , cherimane- 
Vanoin Z7Z/iaal tem po della pace, per poter fervirfi 
ell opera loro nel tempo della guerra, e per pà- 

S'T€ ancora ogni anno certe penfioni à $zizze- 
i2 accio ch'eglino non aveflero cagione di dar 

anteria al Ré di Francia ,s'egli ne aveffe chiefta 
oro: E della Lega fü dichiarato Capitano Ge- Dérale 7107/9 45 Leg con quefta ' condizione; 
th'egli doveffe reftare al Governo di Milame. 1l 
Slorno di poi, che fü ferma, e ftipulata la Le- 
81, che fü à 2o di Febraro, parti Cefare da Bo/o- 
$2,6fe neandó à Gejova,dove imbarcó pieno di (o- 

- fpettodell'animo delPapa,e ritornóffene inSpagna. 
Pentefice incora pochi giorni di poi fi pari di 

Bologna per a via di Romagua , efenetornó à Roma 
accompagnato trà gli altri dal Cardinale Zorgone , e 
dalCardinale diZar£es Francefe,e di grandiffimaau- 
torità appreffo al Ré di Francia, e mandatigli da lui 
à Bolorna, innanzi4che Cefare vi arrivaffeper trattar 
feco di molte cofe non folo appartenenti al Ré di 
.2Tancia ma al Ré d'/zgbilterra. 1 Duca Aleffaudro iccompagnó l'Imperadore à Milano,e quindi àGezo- 
."'idov'egli imbarcó perandare in$pagzas& ilDuca 

I poi , che Cefarefü imbarcato, fe ne ritorno à Zi- 
"t"ze. dove. fi attendeva à riordinare il Governo 
liuovo , quahto fi poteva il pi ,non fi faceva pe- 
I0 cos'alcuna, sell non era prima approvata da 
apa Clemente. E.perche l'agao 1521 s'era ordina- 

tosche i Sedici Gonfalonieri di Compagnie i quali 
fràno una parte dé Collegi, alla qual'era commef- 
à là guardia della Città , non fi faceffero pii, mà 
olamente fi facefferoi Dodizi Buonuomini, ch'era 
àitra parte dé Collegi , à cuiera commeffa la guar- 
I de] Palazzo publico e fenzai Collegi ilfommo 
""agiftrato non deliberava cofa alcuna d'impor- 

"Onf'aloieri di Compagnie y 12 Buonuomini ; 8 Prib- 
?1& il Gozfaloniere di Giuflizia , bifognaya, che 
Uh partito fi vinceffe almeno per 32 fave nere, 
Perció effendofi ordinato ; che in fcambio dé 
16 Gorfalonicr; fopradetti fi faceffero 12. Proca- 
Tatóri del Comuge , onde il numero dé Colle- 
B! di 28 era divenuto di 24, & il fommo 
Magiftrato di 8 Priori , & il Goz/aloziere di Giu- 
flizia eradivénuto cinque, cioé 4 Configlieri, & il 
Uogotenente del Duca, che in tutto facevano 29 
erfone , peró s'era fcemato ancora il nuaero del- 
€ fave, che bifognavano à vincere un partito, fi- | 

€ di 22. fi erano ridotte à 28, effendofi di poi per | 
CÍperienza conofciuto , ch'ell'era cofa molto mala- 
Bhriole per pii. cagioni ogni volta, che il fommo 
aeiftrato doveva deliberare qualche cofa d'im- 
Portanza, di 29 perfohe radünarne 28 , per quefto 
3 I0 di Geguaro di quefto anno il Con/iglio dé 48 | 
VInfe una Provifione,che ogni volta, che il fom- | 
"Magiftrato aveva à deliberare alcuna cofa infieme | 
Con i Collegi ,' baftaffero à vincerla i due terzi 
delle fave nere. Deliberarono ,oltre à quefto li 48 
!' quefto giorno, che i Piati, che fi movevano 

-.' 8l Palazzo del Poteftà di Firenze, né quali non 
"ra dichiarata nominatamente la quantità dé da- 

, Rari, che l'Attore doinandava al Reo, fe bene 
fra giudicato prima dal Procuratore, che quan- 
ttà di diritto ei doveffe pagare al Comune , fe 

. Poi eraper la fentenza giudicato creditore di mag- 
Blor fomma, che non era quella , della qual'egli 
3veva pagato il diritto l'Attore fuffe obligato 

 Papare frà dieci giorni anche il dirittto di 
Quella fomma, di ch'egli era ftato chiarato credi- 
tore di pii, € non lo pagando frà detto tempo; 
9n poteffe rifquotere fe non quella quantità, . €ella quale egli aveva pagato il diritto, accióché 

- 
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il Comune aveffe quello gli fi afpettava. Era in 
Firenze i Magittrato dé Cos/ervadori di Legge; 
il quale hà cura, chele Leggi , &Ordinamenti del- 
la Città fi offervino ,e correggere i coftami difos 
nefti della Città, e dé Cittadiniy & in quefto fi: 
miglianti agli antichi Cenfori della RepuA/iga Ro« 
nana , mà € diveríó poi in quefto dà loro, ch'egli 
non fopra le gravezze, che pagano ogni anno iCit- 
tadini al Comune, né hà cura dell'ehtrate publi«- 

| che come avevano iCezfori dà Romani. Quetto Mas 
giftrato eraall'ora compoffo di dieci Cittadini , on 
de auveniva fpeffo , che qualunque di loro credens 
do, che nell Uffizio fuffero radunati tanti dé com» 
pagni ,1quali baftafferoà terminarele liti, che penz 
devano intanzr al Magiftrrato, non vi andavano; 
per lo che lé caufe andavano piü in. lungo; e du- 
ravan piü di quel che ragionevolmente elle ave- 
rebbono dovuto durare. Per quefta cagione dün- 
que, e perrifparmiare al Comune il falario , che fi 
davaà due Coz/ervadorts i Ouarantottoà 24 di Geg- 
naro vinfero una Proyifione, per la quale fi difpo- - 
neva , che per l'auvenire fi faceffe 31 Mapiftrato fo 
pradetto di 8 Cittadini folamefte,e che à vinceré 
1 lor partiti, e loro deliberazioni bifognavano al- 
meno i due terzi delle fave nere ; E, perche per la 
peíte, e perla guerra e perla malignità dé tempi 
tutte quelle cofe, che fi adoperano alle muraglie; 
non folamente erano divenute cariffime, mà non 
fi dava ancora da loro, che attendevano à fimil 
metítiero il giufto pefo , né la giufta mifura, perció 
in quefto medefimo giorno i 48 deliberarono , ché 
il Duca, ó il fuo Zzogofeuezte infieme con i Con- 
Jervadori cleggeffero otto uomini dell'arte dé 
Maeftri ,1a quale € un Collegio, & Univerfità di 
uomini, che hà cüra delle cofe appartenenti al 
murare,i quali 8 fi chiamáffero 1 Cozfervadori di 
quell'arte , & ayceffero autorità di riformare ,e raf- 
fettare tutti quei membri di quella Univerfità, -- 
che pareffe loro ; cheavefíero mancameritoalcuno. . 

Eranó ancora per le medefime cagioni manca: 
ti in Zireuze i tnanifattori, & artefici, che lavos- 
ravano la fetaj onde i mercati, che incettano lé 
fete non potevario condurté i drappi alla perfez: 
zione loro;il ch'éra di grandiffimo danno alla Cit-- 
tà: per quefta cagione fi deliberó nel Co/z/io dé 
48 alli 31 Genaro, che poiche zz Firenze non e- 
ratio artefici à baftanza per lavorar le fete,le qua- 
li i mercatanti cornducevano, che le fi doveflero 
mandare à Gog/oli di Por Santà Maria, che 6 lo 
fommo Magiftrato di quel Collegio, che efoprá 
idrappid'ogni manierae giudica le liti3cHe nafco 
no frà gli uomini ;che fono di quel Collegioetrà 
$li altri ancora, quando tali liti fono per conto dí 
drappi j ó delle fete, ó di gioie, oroj & argento; e 
nor fuüffonoi Mercatanti , quando riducevano nel- 
la Città Je fete;ch'eglino avevano mandate àlavo- 
rar fuori, obligati 4 pagar gabella alcuna , mà bass 
taffe quella,ch'eglinoavevano pagato príma; quan« 
doavevan condottele feteà Zjrezze. Mà perché 
i Cittadini érano divenuti per lo pii poveriffimi a 
vendo perla guerra perduti i beítiami, ele raccol: 
te,& effendo loro flate guatte, oarfe le cofe dé lo- 
ro Poderi; téavendo potuto per piü di undici mefi 
mércantare, o farealcuno di quegli efercizi, ché 
fonolorodi piü utili, & avendo pagate affaigra- 
vezzé, egrandi, e perció nonavendo di poitinte- 
ramente pagate quelle, che per l'orditariofoglios 
no pagarfi 1h F/rezze ogni anno da tutti i Cittadini; 
per dimoftrare di aver qualche compaffione dellé 
loro miferie, li 48 fecero nel medefimo di una Pro- 
vifione, chetutticoloro, cheinfinoàquelgiorna 
non aveffero pagate le loro gravezze ordinarie al 
dovutotémpo, ond'eglino füffero caduti nelle pe- 

di Fe&braro che veniva tutto quello, di ch'eglino 
erano debitorral Comune infinoà quel tempo, s'in- 
tendefiero effer liberi & atfoluti da quella pena. 
| r1 Di 

ne di due foldi per lira, pagando per tutto il Me/é - * 
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Di poialli 28 di Felbraro di quefto amo 6 vinfe nell A 
-medetimo Configlio una provifione di tutti quei 
Cittadini, i quali tuffono ftatidallzzz0 1 527 all'az- 
40 1530 mandati dal Magittrato de. Dieci Comif- 
fari) o Ambafciadori inluogo alcuno, e quelli an- | 
cora, che dall'azgo : 30 infinoal giorno fopradct- 
to fuffono ftati mandati dal magi(trato degli Ozzo di 
Pratica pure Ambafciadori , 6 Commiffarii in luo- 

.. goalcuno, fidoveffonorapprefentare frà due gior- 
nial Magiftratto fudetto; dove fi era deputato u- 
no Scrivano, al qual'effi renderebbono conto di tut- 
to quello, ch'eglino avevano avuto dal Comune - 
pcr conto di quegli Uffizi, € cosi fi vedrebbe, fe 
€glinoerano debitori j à creditori del Comune, e| B 
tutto quello eglino reftaffero à dare, ó avere dal 

. Publico, fi (cziverebbe dal detto Scrivano in su un : libro per pagarlo, ó rifquoterlo in quella maniera, 
ein queltempo, che dagli Oz:e di Pratica tuffeor- 
dinato. F'ecefiquelta Provifione, percióch'effen- 

- do ftatoqualche Cittadino per andar fuori dellaCit- 
tà inuffizio, gli eratal volta ritenuto il fuo ruotolo, 
percio ch'egli appariva debitore insü unlibro del 
Comunee non fi vedeva in quelch'egli ave(ie fpefi i 
danari, ch'egliavevaavuti : dall'altro lato i Cittadi- 

« Di quandoerano ritenuti ilororuotoli, fidolcva- 
no dicendo , ch'era fattoloro torto, e ch'erano piü| 
prefto creditori del Comune, che debitori per le | 
Ípefe fatte; onde; accióche ogn'unoavefle il dover 
fuo,fi fece la Provifione fudetta. Erano già gli O;- 
7o di Pratica (innanzi à qualiavevano à comparirei 
Cittadini per ilfudettoeffetto) un Magiftrato, il 
quale, quandoil Governo della Città, eStato era 
in mano della Cafa dé Medici , hà avuto cura delle 
cofe della guerra , & hà giudicatole liti , che nafca- 
notràl'un Comune, el'altro, diquelli, che fono 
fudditi, e raccommandati à Fiorentini , 0 veramen- 

. tetràunodiquefti, equalche perfona privata, pur |- 
chenon fuffe perconto delle gravezze, che deb- 

. banopagare ogni 2740 al Comune di Firenze, per- 
cióchequette cotalidifferenze, & altre fimiglianti 
à quefte,le hà (empre giudicateun altro Magiltrato, 
ilquale fi chiamava 1 Gizgue del Gentado.. Mà per- 

 chefpeffe fiatequando un Comune piativa conl'al- 
tro50 veramente un privato con un Comune, naíce- 
va differenze fràloro , chi fuffe giudice competente 
'diquella caufa, e l'uno di loro diceva ,.ch'ella dove- | 
va effer giudicata dagli 8 di Prazica, el'altro dag 
del Contado , onde i piati pi in lungo andavano,che 
ragionevol non era, perció il Dzca Cofimo, per tor 
via quefto inconveniente, fece poi l'azzo 1559 di 
queíti dueun Magiftratofolo, il quale chiamó i /Vo- 
ve Confervadori del Dominio , & ordino ch'egli giu-. 
dicaffe tuttele Caufe, cheappartenevano agli 0770 | p, 
di Pratica, eà y del Contado, & aveffe cura ditutte 
quelle cofe delle quali avevan cura i due Magiftrati 
ioorsdetti »ch'egli tolfe via. Ultimamenteà 21 di 
Marzo di quell'azzo, fi riformarono il Monte, ele 
JDecine per l'anno à venire 1533, fi come éufanza 
in Firenze di riformare ogni anno l'una , Ol'altra,e 
quanto alla Decima fi deliberó , che tutti i Cittadi- 
ni pagaffero per l'annoavuenire 1533 una Decima, 
& unarbitrioin 12 rcgiítri, come fifogliono paga- 
rc gli altriannile Decime;e gliArbitrii: & in quanto 
al Meute.fiordino,che gli Uffiziali del Mozte pagas- 
fero ruttii falarii , depofiti^ e penfioni dé forettieri, 
Gabelle,elimofine dé luoghi pii,che fi fogliono pa- F 
gare glialtrianni, e chele pagho, ele Dori dellefan- 
ciulle guadagnate fi mandaflero à tré per cento, fe- 
condo l'ufanza,& il numero quarto delle doti guada- 
gnate di quelle fanciulle, che fi fuffero morte, ren- 
dute monache, fi pagaflero nella medefima manie- 
ra, cbe fieraordinato perla riformadel Mozte dell" 
anu 1532: Mandaronfi dàtré per cento à quattro, 

m 

in diverfi tempialla Città, e per intereffi di detti da» T 
nari.caffaronfi , per (cemar fpefa di molti U füizialiy 
della cui opera non faceva piü dibifogdo ,econcel* 
efi autorità agli Uffiziali del More di levar dalla m 
Liecima di coloro,alla ci gravezza fuffino flaimef^ —. 1 
fi quei beni ,ch'eglinoavetfero comprato da luoghi | 
pit, dalla Parze Guelfa, ó dalle 2 arti, e poi glave" —. 
lino avuti àrendercà primi Padroni, fi come foros 
no coftretti di fare lszz0 1 f 30; quando fi rimuto lo 
Stato, e cositutte le cafe, botteghe , ofteric; Moli-, 
ni, & altremuraglie, che pcr cagione della guerra 
fuffono ftate rovinate, di maniera, che non fe ne po^ - 
teffero pià fervire in modo alcuno. E per efferlo- 
Spedale di Santa Maria uuova in grandiflimo disor S 
dine, peraver perío in tempo della guerra affai, €. j* 
fpefo molto pit , cheinaltri tempi, te gli accrebb, 
oltreà quello, ch'egli folevaavereogni anno di s 
ricentrate del Comune circa : Ducati di liniofina. 
per 4anni continovi àvenire. Màaccióche meg 
s'intenda tutto quello, che fiéfin qui detto de "ES 
Decima,dell' Arbitrio, e del Monte, e dafapere ché. 4 

- all'anno 1427 indietro fi ponevano le gravezze od 
dinarie;e ftraordinarie ancora alle perfone de Cd : 
diniyonde auveniva , che la maggior parte di quel hs 
erano pofte agli uomini di mediocre forte ; ec al 
poveri  percióchei grandi erano riguardati , € Do 
nc pagavano niuna, ó poche, perlo che rotriore o M 
giandoil Popolo, quei Cittadini, ch'erano piü o | 
gli altri amatori del giufto, e dell'oneíto, € Po 
confequenza delle quiete della Città, ordinato". 
no che le gravezze, le quali ordinariamente doas | 
van pagare i Cittadini ogni anno, fi doveffero po" 
re non piü alle perfone dé Cittadini, mà à i benb. 
€ foftanze loro, le quali fidove(fono ftimare, € pA7. 
gare al Comunc di tutto quello, che lerendevano 
l'anno di entrata 10 per centinario di gravezze ogni 
anno , c perché nel fare quefto ordinamento d! p^. 
gare le gravezze, fi [crivevano , e mettevano inie-. 
me fü libri del Comune tutti li beni ftabilidé Cit") 
tadini ,la qualcofa i Cittadini chiamavano 4cegffh». 
e per effer-quello , che fi pagava dieci per centína*. 
ro di quello, che rendevano l'anno di entrate le fu" | 
ftanze loro. Quefta gravezza fü chiamata la De£z,— — 
144 ,€ duró queíto modo del pagarla dall'anno 147t. 2 
infino all'az7 1494, nel qual tempo cacciaro YA —— | 
Piero di Lorenzo dé Medici, Capo del Governo della. 
Città ,ella fi ridufíe in Libertà, & ordino, che di 
quivi innanzi non folamente fi fcriveffono à Libr j, 
del Comune le fuftanze dé Cittadini , rnà ancor .— 
quello, ch'elle rendevano di entrate l'anno ,€ dell. 
entrate, che reftavano loro libere da quei carichi» f. 
pagaífe poi di gravezza à ragione di dieci per cem. — — 
tinaro in quefto modo. Che ogni tré anni fi facel*.— E 
fino di nuovo i Libri della Decima ,e che fe ne pa- 
gaffe ogni 4 mefi la terza parte , & oltre alla Deci". 
ma fi pagalfe di piü 4 quattrini per regiftri, che 
non € altro, che quello, che fi paga di Decimaint 
.un mefe,e tutti quei Cittadini, che non pagaffino 

| ogni 4.mefi i loro regittri ,s'intendeflero caduti if. 
in pena di due foldi per lira di pi di quello, ch'ez - 
glino dovevan pagare di Decima, efufíono notat. 
infü un Libro,che fi chiamalo Speccbio , € non po- 
teffono gódere magittrato alcuno , né della Cittàn€ 
del Dominio, e perche fpetfe volte auviene, che per. - 
varie bifogneuna Decima non rende tanto, che ba" 
fti alle fpetc della Città , mà bifogna pagare qualche 
cofa di piü , per quefto fi ordino ; che fc bene i Libr! 
della Decima duravano tréanni , che ogni anno non 
di meno fi facetie una nuova riforma della Decima 
per vedere quello dovevano pagaredi DecimaiCit^ 
tadini quell'anno che veniva.L' Zrbitrio era una gr^ 
vezza, che fi pofela prima volta l'anno 1508 perle 

i; ^| [|fpefe,che fierano fatte,e fi facevano continuamente , * *-edà4à ;5 fiorini per ciafcuna di quefte fomme di perla guerra di Pifa ; €perche lanon fi pofe o 
quelli, ch'erano ftati prima guadagnati. Mutaronfi beni ftabili , mà in strgli elercizi , einsu le facen * 
inolti affegnamenti con(egnati à piü Cittadini fo-: HA Cittadinie per coniettura dique 
pra diverfe entrate del Comuné per danari preftati | cglino potevano guadagnar l'anno con 1 uu. | 
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loro ; fü chiamata quefta: gravezza. Pi Ari: 
7:0, e duróffi à pagare fino- all' anno 1561; 
nel qual tempo ei fü tolto via dal Duca Cof- 
7/0, Come gravezza non molto utile , e in- 
Süfta, percióche P invidia; c Pinimicizie di 
Coro , che la ponevano , vi avevan trop. 
po luogo, e fi poteva anco agevolmente in 
Sannaré avendo à ^ procedere per coniets 
tura. | FUP 

ll Most& cominció la prmná volta gli ap 
. 13245 € 1326; percióche ]a Città per varie bi- 

98ne avendo accattato in piu volte. dà fuoi Cit- 
tadini una grofía fomma didanaro, ordino , che 
infino à tanto, che i danari, i quali i Cittadini 
avevano preftato alla Città non erano renduti 
loro, che ciafcheduno di loro aveffe ogni' 4770 
di merito del Comune à ragione di 25 per cen- 
ünaro di quelch? egli aveva da avere dalla Cit» 
*15 € chiamóffi il libro, dove fi teneva conto 
di quefti crediti, / Libro d? 7 million, e duro 
queíto Monte 40 anni, ein capo à detto tem- 
po i Cittadini furon rimborfati dé lor credi- 
& , e fini il Monte fuddetto../ Di poi. gli zzz 
1334, c 1335 avendo la Città per le medefime 
cagioni accattato da molti Cittadini affai dána- 
ri, ftanzió che infino à tanto , che 1 Cittadini; 
iqualiavevano preítato danari al Comunie fufz 
fero interamente pagati , eglino aveflono ad. 
averc ogni ànno d'interefe à ragione di 18 
er-centinard ;, onde fi fece un libro , ful qua- 
e fi fcriflero coloro tutti, cheavevano ad avete; 
c chiamóffi quefto libro il Monte d? 4. tuillionr, 
€ duró fino all'anno 1326;  ncl qual tempo di 
tutto quel debito , che la Città aveva có Citta- 
diri; cost per conto di capitáli ; come d" inter- 

.effi fi fece un altro 7Mogie, il quale fi chiamo 
HMouté Comuse, in ful quale ciafcuno fü fat- 
to creditore di tutto quello ; ch? egli aveva 
vere ; e glisi pagavano contanti d' intereffi 
à ragione di 18 per cento ogni anno, e du- 
rÓó quefto -Mosfe fino alP anno 12435 ; che la 
Città avendo fpefo , e fpendendo aflài nella 
guerra; che fi aveva all? ora có Pi/ni per con- 
to della Città di Ls , ella ordinó di tuttii 
crediti vecchi ; e nuovi, che i Cittadini aveva- 
10 col Comune ün altro-74oz/é , ful quale fife- 
€c creditore ciafcuno di tu:ito quello , ch' egli 
aveva da avere dalla Città , e gli fi pagavano 
ogni! anno di contanti à ragione di cinque 

"per cento, € fi duró 3 pagare 11fino dlP^ anro 
1424; & in quefto anno-fi ordino , per ifpe- 
gnere 1l Monte. d? quattro. Millioni., che 1 cre- 
diti füoi fi diftribuiflono nelle. deti dé figltio- 
li: dé Cittadini legittimi ; € ^ naturali, cosi 
maíchi, come" femine :ià quefta maniera. 

' Quando un Padre voleva far una dote à un 
fuo Figliolo mafchios, à femmina , lá qua: 
le ordinariamente- s? interidevd di 770/777 mül- 
le di fugello- nuovo: che ridotti álla moneta | 
Fiorentina , che fi fpende oggi fono Fjorimi 
952. digr: 7, € egli fi faceva far debitore in 
sü libri. del Mozze al costo fuo di gr: 104; 
c di quefti il Comune non. gliene pagava 
pii interefl? . Mà  paflati 1:5 anni s in: 
tendeva , ch? egli. avefle guadagnato tanto lá 
dote fopradetta in fül 4oule , & eranghi allora 
pagati di contanti detti £ 925 , Ó poco meno 
per Pagio di Fivigi d? oro ; E, fe quelli, di cui 
era la dote ,' non voleva rifquotere , 1 fuoi da- 
nari, mà voleva lafciargh in ful medefimo 

. AMenie , poteva , & erangli pagati gP interefft, 
€ ftavano quéíte cosi fatte dori lafciate in. ful 
Monte da lor Padroni per fodo P una dell altra, 
cioé, fe un garzone ," che avefle-avuta la dote, 
guadagnata la dore della Fanciulla ; foda quella 

VAnémri Lin; XiIf. 
| A] del garzone, e cosi dálPun lito quella ddl gar : 
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gurzone, ó una Fanciulla ;' in nome di cui a-. 
vefle il Padre fatta la dote in ful Mozzé f füfie-- 
ro inorti , Ó rendüti icligiofi ; pli eredi loz 
ro rlavevano là metà di Qquello'eplino avevano 
fpefo in fare le doti fopradetté, e ne andavano 

. cteditorí , s' eglino volevato rifqtiotere l^inter- 
effe ; c Paltra metá perdevano. E póttyano, 
come ancora fi puo fat oggi, far quefte doti 
in modo , che le fuffiio guadagnate non. fola- 
mente paffaiii quindici anni, mà paflüti (o. 
lamente i undici, e mezzo, € fette, c Inczzo, 
mà-quánto piii é lungo il tempo ;. che là dote 
pafla à effer guadagnata , tanto meno fi fpende 
à fala, € quanto pill breve &il tetipo, che la 

. dote perià à efler guadagtiata , tanto piu bifo- 
gna fpender per farla, Et'in queita mánicra fi 
durarono à pagare i crediti d& Agzzi fino all 
4H Y4685. che riformandofi il 7Mogté fior- 
dino, oltre ch& noh porefle far pii dore in ful 
Monte à Maftbi , che chiunqde erà creditore 
per conto di doti; 6 altri capitali füffe fcrit- . 
to in ün libro fegreto , che fi chiamo 7] 
Libro won ito dé 7 per cenis , pet pagare 
ogni anno il merito à coloro , clie vi fuffero 
fcritti sü , à ragione di 7 per cerito, c fi chia- 
mo quefto Z;bro mon iio per la cagionc , che 

. fotto fi dirà. E, qucíto modo di pagare i credi- 
| ti di Montf? duró infino all anno 1485; ücl qual 
, tempo fi comirició à rendere à mariti di cons - 
tint folamente il quinto dé capitali delle do- 

. t1 guadagnate , € del reffante fi deliberó , ch' 
eghino fuffimo fatti creditori it sü quel Libro oh iio d? 7 per cento. detto di (fopra , c duro 
queft? ordine infinó à tutto P zzz; 1491; & 
allora fi fece. un JMoute. di trà der. cento ,eCin 
sü quefto 7Mozie (i fece creditore ciafcuno dcl capitale della füa dote, e potevafi quefto 2455- 
7, Come fi pub ancor oggi vendere con ficenza del-Pádre delle Fanciulle;; di cui é ladote, ó nón avendo Padre, del Zio, o del F'ratello pue . Il credito di Monte & per conto di dote, E. tan- 
té doti j quante fi ficevátio l'anno in sü que fto /Moníe, tanti di que(ti crediti di piü vec- 
chi fi mandavano al Morte d? 4. fer cento. , il 
quale fi era creato infieme. €ol Moute- dà 1 fer 
cento fi marndavano alli 4, tariti di: quelh dal 

| Monte di fete. ger ceto. E, perche la, prima 
. Voltá,'che fi fece il Zfoure di 7 per cento quet 
, créditori ; "che furono fcritti sà. quel Libro [-- 

|| greto dell 7; ] 
Pet. cent non erano andati dalli rh 

3, ali 4, n&'da 4, alli 75 perdió fi chiamo 
| quel Libro won ito d? 7 pef Cento , e queft^ 
. Ordine di Monte € quello , che fi ifa oec; di. Onde chi vuol fare und dóte à una Figliuóla, o una^dote & mezza," Che piü non fi puó fa- re-, compenfa una cer quantità determinata qe o^metey RINY . ini qe | d T3 | di 35; 45 5/7 per cefito, s$ egli nonhà dé fuoi proprii éavendo dé proprii toglie laquan-  titifopradetra di quelli, la quale. vale quando M j " i* £f y.) piu, € quando meno, fecondo la diverfità del- . le riformedel More , che fi fono fatte ; € fecon- '| do la lunsheza dei | | 

) üeza tempo , nel quale que- gli, che & la dote, ole ci? dis Rn o gnata, € d! quanta quantità di Z30/izi di fo- pradetta n& fi far crédito al Camarlingo del JMonte d Comune di Firéuzé y €.poi créditore |. del Comune là Fanciulla, in cui dice la. dote, . Per dovergliene pagare dopo queltempo , nel quale 1a dote farà guadagnata, fi come fi & det- 
to ; € paflaro qucl tempo fe la Fanculla, in chi dice la dote € maritata, ilmarito vàal Cz. 
zuarlingbo del Monte , c gli.da un Mallevadorce * Jil che noi diciamo fodare, & il. Cancelliere 
lo fà creditore di roo0 Pieri. Sce una dote | B.Veribi. — Mim. fo: 

D 



gif Des gira. P 00g TuuowaAaO ho nl A 
ífola, edi 1500 fc & una dote e mezza, e dé 
danari fopradetti gliene paga a quarta parte | 
ii danari contütiti ; e delle altre tré paghe, 
ché reítano , lo. fà creditore in ful Libro 
d? $ per cemío , cglié ne paga ogni anno 1 
füoi intereíhi , i quali noi chiamiamo paghe in 
tré volte, ogni volta la terza párte di quel cl? 
egh hà avere d'interefli , e quefte paghe fono 
quando nunori fecondo la diverfità della rifor- 
1a del Moute, che fi fà ogni,anno, c fecon- 
do cliela Citta hà careftia, ó abbondanza di 
danari, ilche auvienne perlo piü in tempo di 
pace , che i Mercanti fanno dellefaceende ; il 
dMonté al? ora acquifta riputazione , c vale il 
centimro di quei crediti aflài, onde ]le pa- 
ghe, che fi rifquotano. minori conciofiacofa- 
che il loro capitale vaglia molto : Mà quaán- 
do Fireze hà careftiadi danari, il che auviene 
quando la Città € travagliata da guerra , 6 dà 
qualche altro affanno , percióché alP ora i Cit- 
tadini reftringono i danari , c i mercanti fces 
nano le loro faccende, il Mozie ícema di fipu- 
tazicne 4 e i fuoi crediti vagliono poco, onde 
le paghe divengono maggiori, percióché il loro 
capitale. non .cofta molto : Né fi poflono mo- 
itrare i crediti del 7Moz/e , che hanno i Cittadi- 
ni, s'cgli non é la perfona propria , clie ne e 
padrone, ó verarhente fuo Procuratore, Ó fin- 
daco , fe 11 Padronc fuffc fallito, o erede di co- 
lui, ch" era creditore ful Moe, ó condizio- 
nario , cioe il credito di 7Mozze, di che il prin-. 

 €ipale € creditore , fufle con qualche condizio- 
ne, che fi apparteneffe à colui , che voleffe 
vendere 1l credito fopradetto. Et & da fapere, 

. che fe béne un Zozte fi chiama di ?ró per. cen- 
705 P altro di 4y e Paltro di 7 ger cento,  fo- 
no nominaticosi, percio che, quando primic- 
ramente quefti monti furono fatti , Puno di 
loro rendeva d'interefle à ragione di 35. e 'al- 
tro à ragione di 4 & il 3*. di 7 per cento. Mà 
Oggi ciaícuno di quefti Monti rende à ragione 
di fei per cento ,, e tré quarti. E; fe bene 1 cre- 
ti deli 3 per cento alli 4, e dalli 4. alli 7 il 
Padrone di effi era creditore di tanto piu capi- 
tale alli per 4 per cento , cb? egli non yà alli 
25 c di tanto piü alli 75 che non €ra alli 4; 
ch'egli rifquote maggior paghe , € cosi fi fà que- 
ita permuta con füojutile, fe bene PIntereffe, 
di quefto 7Mon/e à ragione di 6 per cento e 3 
€ di quefte paghe i Cittadini ne pagano la. Deci- 
1a dctta di fopra ,. onde la riforma del Aozze, 
€ Íempré infieme con quella Decima, e tutta fi 
chiama riforma del Mete ,* e di quelle paghe, 
che avanzano loro pagata la Decima, fe nc va- 
gliano dal. Cazarlizgo' dcl Monte in contanti, € 
le convertono né loro bifogni .E fopra il 
Monte un Magiftrato , che fi chiama 1l Magi- 
Ítrato. del 74onte, i qual hanno cura , che le 
paghe fi paghino debitamente à chi elle appar- 
tengono, e che i crediti del Mozze fi vendino 
€ comprino, cfi mandino da un Mozze alPal-. 
tro, fecondo gli ordini di quel luogo. . Oltre 
di quefto, quando uno hà da dare un Malleva- 
dore à unaltro, e che quegli, che hà da pielia- 
re il Mallevadore non lo volefle accettare, op- 
pognendo , ch'egli non € baftevole à quelle 
fomma, gli uffiziali del Mose giudicano , fe 
quello € Mallevadore buono 9 no. E quando 
gliuffüzili, che maneggiano l' entrate , facefüi- 
no qualche fraude , ó altro: cuore neli" uffizio 
loro, gli uffiziali del 7Mosze gli giudicano. E 
perché tal ora mancano 1 danari al Comune per 
pagare l' entrate. del Mone à creditori perció 
írfàíempre di quefto Magiftrato i piu onerc- 
voli, € 1 piü ricchi Cittadini della Città, ac- 
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A| cióche bifognando poflino ,. con. quell'intercf- 

fe , che all' ora par ragioncvole preftar al Co: 
mune quella quantità di danari, di che faccfle di 
meftiero, & aflegnarfi' loro , per rimborfarglt 
qualcuna dell entrate publiche , quando l'una; 
e quando l' altra , fecondo che pare al Prencie 
pe , G anticamente fi faceva queíto di cinque 
Cittadini , e fedevano un anno, e preftavano 
in quell'anno al Comune 2 mille Zjorizi pena 
uno nel modo. detto. di fopra. Mà ora fe né fà .- 
quando.piüi, e quando meno, fecondo che la 

. Città hà pili, ó meno bifogno di danari, e feg- 
£ono in quel Magiítrato tanto quanto parc al 
Prencipe , e preftano al Comunc dalli 2 alli 4 
mille Zizrimi per uno. E perché quando fe ne 
fà buon numero farebbe malagevole il radunar- 
li, per fare i partiti, che occorrono fare, per 
ció fi é ordinato , che quantunque gli uffiziali 
del Mozte quattro. di loro d'accordo baftano à^ 
vincere. qualunque partito, . fi come baítavano 
anticamente , quando non fe ne facevano piu 
che cinque. Riformato il Z4ws/e fi viníe.una 

. Provifione il di 21 di Marzo 153255 chc 
tutte quelle condannazioni in danari ,| che fi 
mandano al Governo delle 'T'erre. fuddette affc- 
gnate al Comune di, £ireuze, c che fi afpcttano 
ai Capitani. di-Parte. Gzelfa , e fuffono ftatc 
concefie à quegli uomini di quelle Terre, c luo- 
ghi, dov' elle erano ffate fatte per rifar le mu-- 
ra, O altri edifici publici di quei luoghi , fi 
doveflono, (non fi effendo fpeíe peril Publico) 
pagare al Camar/ingo dé fopradetti per fpender- 
gh 1n quello , che parefle al loro Magiftrato. E 
perché fpefío auviene ; che le. condannazioni 
fatte in danari non fi. poffon. pagare tutte à un 
tratto ond' € bifogno fpefle fiate comporre con 
coloro , che. l'hanno à pagare , perció fi deli- 
beró per quefíta medefima Provifone , che 
ogni volta , ch' egli fi aveva à comporre con 
qualcuno di quefti condannati per la compofi-- 
zione fi dovefle fare da i Capitani, c non dagli 
uomini di quel luogo, dov? ell'erano fatte, co«* 
me fi era ufato infino allora, il che (i fece,- 
percióch' eflendo depofitarii di quelle condanna- 
zioni, ch"erano affegnate al Comune, gli uomi- 
ni fteffi di quelle "Terre le convertivano fpeíle 
fiate in loro ufo privato , e non ncl publico di - 
logo , € le compofizioni , ch'effi facevano, 
erano molte. volte con troppo avantaggio dé 

. condennat.  Fecero ancora per il medefimo 
Configlio il giorno fuddetto un altra Provifio- 
nc, per la quale fi dette autorità à Capitani di. 
Parte Guelfa, di far grazia di tutte: quelle grave- 
ze. di qualunque maniera elle fi fuflero , le qua- 

 lifuffino ftate pofte à Cittadini l' azz5 1 530, € 
da quel tempo indietro , € di tutte quelle pene 
ancora , nelle quali eglino fuflero. incorfi per 
Don aver pagato, pagandone di meno quella . 
partc , che pareflé ragionevole à. Capitani di 

| Parte per tutto il mefe d' 50/7, e tutto quello, - 
che fi rifquotefíe di quefte. gravezze cosi grae 
Ziate, fi dovefle conf gnare à miniftri dé Capi- 
tani di Parte detta, per fpendergli né ripari, che 
fi. fanno à qu& luoghi ,' dove giornalmente fi 
vede, che fà danno il fiume di rgo. E. perché 
in Prenze per cagione della pefte , che fü gli 
uti. 1527, € 1528; e per*la guerra , che fi 
cbbe gli azzi 1529, c 15205. € perch' era ca- 
reítia di molte. mercanzie utili, e neceflarie, 
accioch" egli ne venifle. piü agevolmente, e co- 
si la Città ne aveffe pià copia. Tl Coufiglio dé 48 
per un altra Provifione. fua fatta quefto mede- 
fimo giorno , alleggeri à tutte quefte mercanzie 
le gabelle, e à quelle, che allora fi trovayano- 
nella Dogaga di Livorgo , Pifa , € Fireuze , pro- 

' 
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Togó per üii altro anno certi fpeciali. Privile- 
£i, che le fogliono avere in quelle Dogaue fa- 
2mentc.per un 779. Oltre di quctto per 

.. €fler Parte della Lana uno dé principali mem- 
ri della Città , il medefimo Configlio ordino 
cto giorno in bencehizio füo ; chein Fire»ze 

Dom potefle venire in maniera alcuna di panni 
fini per vendergli , e di quelli ,. che fanno in Firenze. non ne potelle tener bottega altri ; che i Za;aip] , riraglitori, Calzaioli, e mani- 
ittori delParte della Lana, à quali fuffono dati 
da Lanaioli in pagamento delle loro manifattu- 
76 panni fini, e quefti gli poteflero tenere, e vender folamente con licenza. dé Confervadori 
Cll'arte; Erano dalP ao 1527 fino al 1530 

Pcr quelle cagioni , che io ho detto, perduti molt Protocoli di Notar; il che Impediva 
aflai le faccende di ogni maniera, & era cagio- ncdi molti piati , e di affai gabelle ; che fi -T4n pagate, non fiera tenuto cosi diligente con- 
to ,. come fi conveniva j' onde molte fe n'etan 
pagate da molti Cittadini due volte, e di mol- te íc n'érano pagáte piü di quello fi dovevan pagare , il che dava quefta capione à molti di andarfi dolendo. Perció i 48. vinfero una Pro- vifione, per la quale fi delibero , ché tutti co- loro; 1 quali fuflero creditori di qualunque Contratto , cosi per conto di dote ; come per qualunque altra cagione , e che il Protocollo 
dcl Notaro , che àveva rogato il contratto di 
quel credito , fufle perduto, il che fi affermaffc 
da qualcuno con giuramento-, fe il creditore 
produceva fede di mano di urio dé Notari del- 
la gabella di contratti , che di quel contrat- 

.to né fufle fiato fatto rapporto alla gabella, 
Che ci fi doveffe in ogni Corze dello Stato di Fi-- 
"eze preftar tanta fede à quella fcrittura, 
quanta fi prefterebbe allo fteflo contratto. E, 
quanto alle Gabelle , che fi fuffono pagate due 
Volte , ó veramente , ch? ei fe ne fufie pagato 
piu del convenevole, ordinorno, che chiunque 
"avefle pagata (giuftificata la verità) poteflero Ícontarle in altre gabelle  & in quella maniera 

fi andó: quefto 277» riparando à quei, che la 
:paffata guerra & il nuovo Governo avevano re- 
€ato alla Città. | 

LIBRO DECIMO 
QUARTO. 

/ 

Elle umane niiferie non à la minima quel- 
S la, né che meno delle altre aflligge , € tormenta P animo dé mortali, che poiche con- 
leguito hanno qual cofa defiderata da loro, € ch? cglino la poflegeono ,- fübitamente fono af 
faliti da un grandiffimo timore di non la dover 
totalmente perdere, e da un ardentiffimo defi- 
derio di ritrovare qualche via , e qualche modo 
di poflederlà fempre ficuramente » 1l che forfe da loro tormento maggiore , che non é il di- 
letto, ch'effi prendono dal godere quelcb? egli- no hanno innanzi cos] ardentemente defiderato di conftguire, Da quefte rali paffioni di animo era in queo tempo travaghnato Papa C/emezfe, 
percióche avendo egli defiderato ardentemente , non folo di rimetter la Cafa dé Medici in £i- 
renze , mà di farne ancora Prencipe affoluto il 
Duca ;dleffandro, & avendo con fuo eterno bia- 
fimo coníeguito luno ; e P'altro di quefti fuoi 

Dri BzwNEpETTO VanctiHt. Lus XI. r28 
/A| defider , "non reftava mdi di ticercire in che 

maniera 'egli poteflé afficarare. lo Stato al Duca, il chegli  pareva , fi. coim era in fatto moltó malagevole à faré , non folamente per effer 
quel Governo del tuttó. nuovo ; € violente à quella Città, mà ancora là natüra dé Cittadini, 
1 quali fono naturalmente fediziofi ; € vaghi di 
di niovi Goverri , il ch^egli conofcendo be- 
nifimo, non dubitava punto y clic la prima oc- 
cafione, che fi pergeffe loro, eelino non fuffi- 
no peringesuarfi con ogo? induftria, e per ufar 
ogn: forza per levarfi da doflo qucl Ciogo , 
ch'egli con tanta füa fara j fpefa, e biafimo 

B| aveva meflo loro ful collo. Faceya ancora te- 
|rmere afiai il Papa la gran quantità di nemici 

fofpetti, ch'egli vedeva avere il Dara leffas- 
dro, e credendo:, fi come era verifimile, clie 
molti piü , e di molta maggiore importanza fe 
ne fuffero per fcoprire controil Duca alla mor- 
te fua ; € che quelli , i quali erano infino all 
ora fuoi riemict fcoperti, füffero in quel tempo 
per macchinare contro al Duca piü ficuramente; 
e con maggior animo , cl?eglino non facevano 
allora impediti dalla grandezza fua, e dalla ri- 
putazione, in ch? egli era falito per efler fucce- 
duta felicementc P? Imprefa di Zirezze , c perché 
Cefarc non gli negava cofa alcuma per il gran | 
fofpetto , cl? egli aveva , che il Papa fi accor- 
dafle col Ré di Frantia, fi come gli pareva ch? cgli fuffe voluto à fare. Quefte difficultà dunque, le quali noi abbiamo deto di fopra , che f rapprefentavano innanzi al Pontefice di vero crano grandi, & attc à far temere ogni uo- mo per ficüro e di grand'animo , ch egli fi 
fufle ftato:; non che Papa Cl/emeute ; 1l qua era di natura di povero cuore, c paurofo, per- ch?egli ; non gli parendo baítevole alla ficur- tà, e fermezza dello Stato al Dura leffandro 1 D| avere acconfentito à confini, agli efilii , alle prigionie, alle morti , € finalmente alle rouine di tanti Cittadini , e di tante E amiglie, di quan- te egli aveva vedute Pultime miferie," ncPaver anco fatta del tutto difarmar la Città, penso di 
fortüficare, e confermare lo Stato al Duca in due altre maniere , delle quali una. fü, che in Firenze f face(le una grande, e bella Fortezza ; 
là quale non folamente dcfle riputazione alle cofa del Duca, mà ancora fuffe un fiio refugio in qualche tumulto repentino »; & in qualche furore di Popolo, che fopraveniffe. L? altra fü 
di vedere s?cgli poteva dare. per moglie a] Dg- E| ca dleffaudro la Margberita di "tufiria fieliola naturale di Cefare, fi come piü volte fi era ra- 
gionato frà loro di dover fare , e ]a Caterina. fua nipote à Ezriz? Secondogenito del Ré di Prantia, & alP ora Duca di Orliags, della qual cofa egli aveva cominciato à trattare con quei 
due Cardinali, che noi dicemmo, che gli erano 
Ítati mandati di Fragcia à Bologta per ragionar feco di molte cofe appartenenti al Rà di 
Pramia , & al Re d? /ngbilterra , c ancorch? egli per le molte conjetture dubitafle y9?che-s egli facefle il parentado con il R di Francia , che P Imperatore non füfie per dar la figliuola al Duca Aleffatdro ; pure fi deliberi. cos tutto quefto di tirare innanzi i -parentado. co] R& di Franca , credendo poi con quel medefimo fofpetto, il quaP ei conofceva, che Cefare avc. Và, ch?egli non fi getraffe del tutto dajla parte di Zrancia, perché I Imperatore gli aveva con- cedute, e comportate molte, e molte cofe, le quali fe non fuffe ftato queto timore , € non gli averebbe concedute , né comportate già mai, farlo anco acconfentire à quefta d^ imparentar(i 
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f&co, auücorch? egli avefle data la nipote al Dzca 
4? Orleans , perch? egli nella partita fua da. Bo/o- 

| g?4€ per tutto il vaggio ancora, cerco con. ogni 
induftria di perfüadere à quei duc Cardinali 
Jranzefi , che l'accordo fatto à Bolegua con P 
imperatore, cra molto piu in b:nefizio del Ré 
di Francia, chedi Cefare, percioch? egli, fé bc- 
fi fi era obligato alla difefa degli Stan , che 
Imperatore aveva in Z/a/ia ;,. nondimeno: mol- 
to pià utile era al. R& di Framcia per ogni ri- 
Ípetto , che Cefare licenziafle gli Eferciti, ch' 
egli aveva in 7/2/ia , che non potevano cfler uu- 
]i al? Imperatore 1 foccorfi. che gli dovevano 
eflcr mandat dà Collegat , fe Z;a/i& fufle da 
alcuno affalita : Conciobacofache quegli Efer- 
citi erano infieme , e da potergli inviar fübita- 
mente , dov'eglt avefle volfuto," & erano fatti 
tutti di Soldati vecchi, & efercitauffimi , la do- 
ve : foccorfi dé Collegati fi accozzercbbono 
infieme malagevolmente , € farebbono di gente 
Amuova, c non pratica alle cofe della guerra, c 
ipeflc fiate aviene. per negligenza , € ta ora per 
"volontà di chi gli hà à comandare , cb? eglino 
non fono à tempo ad aiutar coloro, 'che nc han- 
no bifogno , c finalmente come uomo fagacifíi- 
Jo, e grandifimo diffimulatore, fi dimoftró 
«on quei due Cardinali di buon animo verfo il 
J&é di Praseia , per poterlo piü agevolmente 
tirare alle voglie fue c à imparentarfi feco: e 
cosi durarono in Ko le pratiche degli accor- 
di, e del parentado quafi tutta l'eítate dell? 
1533 di maniera che cílendo finalmente con- 
chiufo l'accordo trà il Papa ,. e il Ré di Zrag- 
"i4, cb parentado della nipote del Papa col 
Duca di Orleans , Papa Clemente alli. ... . d^ 44go- 
fío 1533 fece partir di Ziresze la Nipote, e 
per mare auyiarla à AJVizza, dov?cgliaveva con- 
venuto di ritrovarfi por col Ré di Frage, e 
col Duca fpofo , e quivi celebrar le nozze , c 
convenire infieme di tutto quello, che volevan 
far' eglino da qui innanzi, Partitofi dunque la 
JDucbezza Caterina (che oggi € Regiza di Fran- 
€i4) ll giorno fopradetto 1n campagnia di 4a- 
sama 4Maria Salviati d& Medici , e di Filippo 
Sirozzi con molta pompa , & arrivó à JIVizza 
à..... d? Agoflo , .& 1l. Sertembre poi parti da 
Koma Papa Clemente , e pcr la via diritta fe ne 
venne à AMoztepulciano , e quindi per la Z7] d? 
-Elfa , e per. Za] d? Zfrno di fotto fe ne andó à 
Pifa, &à Livorno , fenza paffar per Fireuze, 
dicendo non voler dare con la venuta fua fpefa 
alla Città. Mà di vcro ei non vi venne per P 
odio, e per il gran rancoré , ch'egli aveva con 
quella per la cacciata de /4eZici, e per la guer- 
ra, che gli era ftara fatta P azzo 1520 &alprin- 
cipio di O/zobre pari di Livorzo, e per mare fe 
né ando à AVizz4 , dove arrivo alli.... di Oz- 
Zobre , e vitrovo il Ré di £ragcia , 1 quale lo 
raccolfe con grandi(limi fegni di benevolenza, 
& amicizia, € furono fatte loro di grandi amo- 
revolezze, nel mezzo delle quali fi fece le nozze 
del Figliuolo del Ré , € della nipote del Papa, 
c finite le. nozze , & il feftegeiare ,. diedero 
principio al ragionare trà loro di cofe piü im- 
portant, delle quali una fü, che il Papa come 
perfona accorta, & auveduta com? cgli era, 
quando il timore nonP impediva, moítro al 
Ré, che la. manicra di guerreggiare , ch'egli 
aveva tenuta infin? ali? ora con 1 Imperatore, cra 
Ítata cagione di tutti quel danni, ch'egli in 
Lombardia aveva ricevuti , percióch? eghi infin? 
all ora aveva pafífate P 24/p; , & cra íceío in 
quella Provincia con grandiffimi Eferciti , & 
aveva coría tutta Ja campagna íepza trovar ri- 
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i2 2 » 4 | A] fcontro nefluno , percióche gl" Imperiali veggen- 

.jn grembo all'altro , ondei 
| che Cefare , non folamente non fuffe per ricu- 

do di non poter rcfiftere à quella forza, cb? cglt 
aveva, fi ritiravano à luoghi forti ,' cercando 

' di mandar ]a guerra in lungo ,, accióche ei ve 
niffe lor fatto una di. quefte due cofe j ó cbe ! 

| Framzefi f ítraccaffono , e mancando loro ke 
vettovaglie ; & i dana: fuflero coftretti da quc- 

. fte neccffità à ritornatíene in Fragzia ; & cgline 
allora poteffino ufcire in canipagna racquittare 
tutto quello, che P empito, e lafuria dé: Frane 
ze/i aveva.tolto loro, o veramente, che mentre 

.i Franzefi troppo arditamente fcorrevano: la 
campagna fi porgefle loro qualche occafionc di 

| poter fare dalle loro Fortezze qualche fazzione 
con tutti 1loro vantaggi , fi come cra avenuto 
loro P 2zzo 21 alla Bicocza ,. c V anno 24, À 
Pavia. Onde sS'egli mutafle ufanza di guercg- 
giare , & andafle à poco à poco acquiftando 

| la campagna , fenza lafciar cofa nefluna nimica | 
indietro, ó almeno , cl? cgli potefle fortifican" 
do di quelle cofe. ch^egli pigliava , quelle, che 
à lui pareflero à propofito ,' non verrebbe nel 
correr la campagna cosi alla fcoperta , com 
egli aveva fatto inno alPora , e nel metterfi ar- 
ditamente nel mezzo degP inimici, à dar loro 
occafione di tentargli con fcaltrimento alcuno 
con er vantaggio, fi com"* eglino avcvano fatto 
per il paffato , anzi potrebbe difendere agcvol- 
mente tutto quello, ch'egli prefo avcfíe , nom 

. fi eflendo lafciata indictro coía alcuna nemica, 
e mandar anch' cgi la guerra in lungo, e fo 
ftennerla, non facendo bifogno à queito modo 

 diguerreggiare di tanti dauari, e di tante vct- 
| tovaglie, quante bifognavano al modo, ch? eglé 
| aveva tenuto fin' allora , ond? ci poteva fperare, 
che giornalmente gli si doveffe porgere occafio- 
ne di acquiftar qualche cofa di nuovo, perle 
fedizioni, e divifiont, che fono frà gP Ztalianiy 
e per le ftranezze, che gP Imperiali auevan fatte 
à Lombardi. Parve Popinion del Papa vera al 
Ré di Franca , fi come Pera in fato, onde 

. volfe animo al? imprefa d? Zia, alla quale il 
Pontefice Pefortó affai, parendogli , che fe i 
Frantefi racquifta(Iero lo^ S/2/0 di Milano, i| ch* 

. egli credeva , che poteffe' agevolmente avenire 
.colfavore, ch'egli difegnava far loro, di dover 
conchiuder piü facilmente il parentado. del Da- - 
ca Aleffandro con. Cefare ,, e che lo Stato del: 
Duca fuflc per cfíer molto piü ficuro in quella 
manierache fe P ZraZia fuflc tuttajfi com? elPera al? 
ora) à difpofione dell'Imperadore, percióche pofle- 
dendo i| Ré di £razcía lo Stato di Milazo , c Ce* 
arcil Aeggo di Napoli , ciafcheduno di quefti. due 
Prencipi era per aver rifpetto grandiffimo al Duc 
"Aleffaudro ,accioch? egli non fi gettaffe del. tutto 

parcva verifimile, 

fare, mà per defiderare ancora di averlo per Ge- 
nero , € che tutta. Z/a/ia ancora fufle per ftar 
meglio in quefta maniera , che fe l' Imperatore 
folamente vi avefle , che fare : Percióche poi- 
ché quefta Provinciá gia Donna delle altre, per 
le fue diviioni, e per effer partita da quei mo- 
di di vivere , li quali avevan tenuti già li fuoi 
antichi , era ridotta à si cattivi termini, che bi- 
fognando, che vi fteffero Oltramontani, meglio 
era, che vc ne ftefitro due ; che uno per gelofía 
delPaltro , come si € detto di fopra , gli avereb- 
be molto piü. rifpetto ,. che s'egli vi fuffe ftsto 
folo. Conclufero dunque, che il Rà di Fragcia 
faceffe la guerra in /z4//4 , & il modo, com? 
egli la dovefle fare, c convennero infieme di 
tuttc I? altre. cofe,*che appartenevano all? uno, 
& alP altro di loro. E dopo qucíti ragiona- 

menti 



531 ! 
menti, ch'erano ftati trà loro ; Papa Cle/zezte 
i dli ues di O;fobre parti di IVizza , & al- 
Hs pure di Offofbre per marc arrivo à L;- 

^ "I6 , e'non font in "Terra , onde il Daca 
"dlelfaudro , che di Zirezze cra venuto à Livoer- 
70 ad incontrarlo, P andó à trovare nella Galc- 
lera, e quivi ragionó fcco fino à mezza notte, 

W al" ora eflendofi leyato vento à propofito 
delP armata » egli fi pari di Livorgo , .& al. 
li.1.. di Umvemire giunfe. in Aem, dove fi 
noto in lui, ch'cgli con gran follecitudine, e 
Oligenza fcce fare tutti quegli abiti , & ador- 
Damenti, che fi mettano à Pontcefici , quando 
€glino fono morti , il cl? egli fece,. perch'egli 
Aveva tenuta amicizia con un Saste AMonao, 
della Riviera di Gezova , il quale oltre al Pa- 
Pato, gli aveva. profetate molte cofe , le quali 
tutte gli erano ayenute , c trà P'altre avendo- 
Bli detto, ch? egli morirebbe il medefimo aa- 
P, che morrebbe egli ,. € nel tornaríene da 
AVizza: avendolo troyato. morto , giudicó di 
3ver à morire anch! egli infrà poco tempo , 

| perlocb? egli fece. fare y. come fi é detto, tutte 
quelle cofe, In Zzregze in quefto tempo fi vi- 
Vceva univerfalmente di mala voglia, si per la 
fovità del Governo , non ufato già mai in 
quella Città, sj ancora per la violenza fua, 
veggendofi fpe fiate per ogni minima cagio- 
3e capitar male , ora quefto Cittadino , Ora 
qucll altro, si ancora peri cattivi portamenti 
della Famiglia del Duca, e di. quei Soldati, 
ch! eranoalla guardia, 1 quali yeramente crano 
Ícelerati, al che fi aggiungeya ancora , che il 
Duca "Alefaudro 1n verío le. Donne era difonc- 
Itffino, e non perdonaya, pcr sfogar la libi- 
dine fua , né alle facre Vergini , né ad alcun 
altra forte , Ó grado di Donne , la qual cofa 
Cra cagione , conofcendo egli , quanto ella é 
odiofa à ogni uno di accrefcergli quel fofpetto , 
Chela noyità dal Governo, cla natura della 
Città gli accrefcevano , apendo cgli molto 
benc, che la nobiltà, la qua era in quei tem- 
Pi in iregze , non cra mai per contentarfi di 
ubbidirgli , conciofiacofache ancora vi avefle 
Siquelli, di cui poco tempo innanzi egl" cra 
Ítato poco meno, che Servitore, n6 fopportae 
re quelle ingiurie,. che da lui ncl onore , € 
dagl uomini fuoi.in varie, maniere. cran fatte 
or à quefto, or à. quel alo ̂  Cittadino, 
pure egli andava fimulando il pià, cb? cgli 
poteva , afpettando D occafione di afficuraríi, 

.€ra coníigliato di ogni cofa dal Papa, 
Ífenza la cui faputa egli non moveya un pat- 
lo, e per fuo configlio ,cercava con ogni 
diligenza di rorre D autorità à Cittadini , e 
ridurla tutta in fe , € rendevafi nelle audien- 
Zc piu agevole , c nelle rifpofte piü benigno, 
ch'egli poteva , e talora fi radunava co^ fuoi 
Configlieri per dimoftrarfi, d' animo civile, 
€ umano, € faceva fare qualche Provifione, 
che apparifle , & anco fufle in fatto in bene- 
fizio della Città ,. e delle quali una fü , che 
lo Cgedale di $azia Maria ANuova $ (1l qua- 

le é uno degli ornamenti della. noftra Città, 
dove fon raccettati tutti gP infermi d? ogni 
maniera (da. lebbrofi in fuora) e quivi dato 
loro le fpeíe, e medicamenti delle malattie da 
Medici , Fifici, e Cerufici, i quali fon fempre - 
i.primi della Città) effendo in difordine per- 
la guerra paflata, & avendo debiti affai , fi 
fece alh 31 Marzo 1633 una Provifione che 
Santa. Maria [Nuova non poteffe efle coftretta 
& pagar niun debito ,..ch?ella aveffe , fe non 
infrà 4 4i, ogni ammo la quarta parte , € 

Di BrwssbrTTO Vanemi Lis. XIV. 
A| ch? ella hon fufie obligata 

piü fini in quella miferamente la. vita, 

$32 
[ in qücfto tempo 4 Pasar interefle alcuno à fuoi creditori, 

eíc gli proibi ancora perla Provifione fud- detta ,. ch' ella non fi potefie obligare à niu- 
no, O far promeífa alcuna à perfona , fe Don pcr corito fuo proprio : Oltre di quefto 
íc gli proibi; ch'ella non potefie pigliare 
pià commeffi ;. percióclie à templ paffati mol- 
ti, che non avcvano figliuoli , davano allo 
Spedale una fomma di denari , e convenivana 
con cío, ch' egli dovefie loro Opnl 4/40, 
mentre ch'eglino vivevano , tanto ?rano , 
vio , olio, & altre cofe neceffe alla 

vit loro , quanto pareva, che doveffe avere 
di merito quella fomma di danaro , che lo 
Spedale riceveya da quefti ; 11 ch? era. con Bran danno , e ípefa fua. Dcliberoffi anco- ra per queíta Proyifione , che dé i crediti ; 
che Saste Maria Nuova avcile con alcuno, le fufle fata ragione fommaria y € cheà i 
libri fuoi fi preíftaffe intera , & indubitata fede in ogni Corze dello Stato. di Firenze , 
Ícnz? altra giuflificazione, né approvazione di 
effi, c per maggiore fouvenzione del luogo 

fi fece à $ di Aprile di quefto azzo una Provifione, per la quale fi delibero, che ogni 
T'raino di legname , che fi conducefle nella 
Città, Ó appreflo la. Città 1$ miglia fi pa- 
gafle una certa fomma à $asta Maria Nuo- 
4 , accióch? egli potéffe ftare aperto , e dar Hcetto agli ammalati ,. e pagare 1 fuoi debiti. 4 2$ di Maggio di que(o azuo ; íi comin- CIO à cavar la terrà, per gettar di pol i fondamenti -della ^ Fortezza » che & oggi, 
dov* cra anticamente la Por/a à Fez; , la 
quale, come fi é detto di fopra, Papa C/emez- 7e aveva deliberato , che fi. faceffe per ficur- 
tà, c riputazione della Stato del Duca, e 
Filippo Strozzi, i| quale (come fi e detto ) fi dimoftrava affezzionatiffimo al Duca L*CUI Duca à lui , accióch? ella fi^ potefle murare, 
gli preftó uta gran fomma di danari, si che 
di lui fi puó quafi dire il medefimo Pro- 
verbio , che i Greci dicevano del Toro 3 
Cioé , «b' egli fi genera la quorte da fe fieffa , 
conciófiacofache egli 4 m» poi, o poco 

Fü poi à 30 di quefto medefimo mefe per 
un altra Provifione fatto grazia di nuovo à 
qualunque fuffe ftato condannato per qualche 
íuo errore in dànari, Ó in pena aflittiva 
del corpo , e à tutti coloro ancora , 1 qua- li non avevano prefa ancora la grazia, che S'era fatta P auuo 1 5 j; € poi per fua traf- 
curaggine, ó per altra cagione non fuflc ftata notata al Libro deile grazie. 4 1o fi 
ordino , che il Monte della Piet? potefle pi- 
glare da ciícheduno , che glie ne voleffe 
preftarc danari à intereffe à 5 per cento P 
44/4/ , per poter col medefimo intereffe fo. 
venire allc neceffità dé poveri, & obligarfi à quelli , che mettevano lor danari ful de. Mozte, non folamente tutte D entrate del- la Città, mà i beni, e le perfona ancora di quegli uffiziali, che tempo per tempo aveffero cura di quefto 2455/5 ; € perche quafi per tuttc le Zecche di Criflianità fi era comincia- to à lafciar di battere 1 Zjorigi d'oro, e à bat- tere i fcudi, i quali eran d* oro manco fino , che non 6 il Zi;rezzizo: , conciofiacofache que- 0 fia di carati. 23.* di finezza, e qualche cofa meglio, c lofcudo, che fi comincio à battere al. 
* Ora ,.€ oggi ancora (i batte, fia di 22. carati, 
di qui nafceva, che Fiorini.che f$ battono nelle. 

, 
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Zeccbe di Firezze erano fubitamente portati füo- 
*i, € disfatti dalle alue Zeccle vicine, e battu- 
tots Scudi cou grande utilità loro , mi con 
grandiffimo danno della Città, la quals in 
quefta maniera fi votava d oro , onde per que- . 
fta cagione à 7 di Novembre fi vinfe una Pro- 
vililone , che nella Zecba di Firesze fi co- 
mincifero à battere Scudi alla lega fopra- | 
detta , accióche queíta moneta rimaneffe in 
Fireuzxe , non vi effendo utile alcuno à dis- 
farla. Solevafi da quefto tempo indietro man- 
dare à Pifz ogni anno trà gli alti. un Ma- 
giftrato di quatro onorévoli Cittadini, i qua- 
li fi chiamavano i Coz/oli del Mare , & avevan 
cura delP entrate della Dogana di Pjz, e 
di Livermo , € facevano le fpefe , ch? erano di 
mefticre à fare in quei luoghi , & erano oltre 
di quefto Giudici delle. differenze - civili , 
chc nafceyano trà mercatanti , che fono in quel- 
le Terre, e quando lo ftudio di Pi/z era aper- 
to, uno dé Cez/oli gli aveva cura, e dava avi- 
1o agli uffiziali di ftudio , che al? ora fi. face- 
vano in f7remze, delP éflere , c delle bifogne 

delle ftudio , delle qualità , e del modo del 
procedere delli Dottori, e delli Scolari, 1H 
Duca dunque per rifparmiarfi parte di quel 
falario, che fi dava à quel Magiftrato dé Cos. 
Jo, c per levar Pvia autorità à Cittadini S«e 
ridurla à íe, fece fare una Provifione à 17 
JNovezibre del 1533 che il Magiftrato dé Co. 
foli di Mare non fi. faceffe pii, mà in fuo 
ícambio fi faceflt un Proveditor di Pj/z 3t 
quale avefle quelle medefme autorità, che 
avcyano 1 Con/oli di Afare , & oltre di quel- 
le poter vendere alP incanto con piü utilità 
ch'egh poteíle , tutte le Gabcelle di Pifa, 
c di L/vergo à qualunque vi dicefle sü ; & or- 
dino che in Zijrezze (i creaíle di nuoyo il Ma- 
gillrato degli uffiziali dello ftudio , il quale: 
fuffe di 4 Cittadini ,. ciafcuno füffe almeno di 
33 ausi, & à quello Magiítrato il. Provedi- 
tor fuddetto avefle à riferire tutte le faccende 
fue , e da effo ave(le ad aver l' ordine tutto 
quello , ch'egli dovefle fare : il qual. Magi- 
Itrato non fi fece poi altrimenti , onde tutte I? 
autorità dé Coz/o; di Mare fi rimefle nel Pro- 
veditore fuddetto.. Viddefi poi in proceffo di 
tempo , .che il dare tanta autorità à un uomo 
Íolo., quanta ebbe alP ora il Proveditore di 
Pi/4, nonera bene, per lo che il Dzca Cofi- 
un launo rygi à di primo Novembre ritor- 

. DO all'ordine antico, e rifece i Cofoli di Mare, 
mà due foli in luogo di 3, ecosi fi feguita 
oggi di fare , c perche frà. gl altri cattivi ordi- 
niantchi, che fono ftati, € fono ancor oggi 
in ;remze, ne 6 uno, fe ben egli é in buona 
parte. corretto , il qual & ftato fempre biafimato, 
c fuggito, e meritamente da chiunque hà fcrit- 
to delle Republiche, & ordinatele, cio&, che 
i Magiftrati fi tragghino per forte, & cflendo 
in Pzremze un Magitmato di non poca impor- 
tanza di quattro Cittadini , i| quale hà cura 
che i.beni, ele fuftanze dé Pupilli fiano ben 
governate, e con piü utilità loro , € meno fpe- 
ía, che fm poffibile ; onde fi chiama il Magi- 
fivato dà Pupilli, e si traeva anticamente. per 
forte , onde talora auveniva, che fuffero tut- 
t 4 uomini deboli, & in íomma non atti à 
far le faccende dé Pupillij come bifognaya 
loro, pereió fi deliberó in qucfto medefimo 
giorno, che degli uffiziali dé. Pupilli düe (e 
ne faceffero à mano, e due fe ne traeflero per 
forte , accióché | in quel modo fuflero mai 
íempre due uomini , 1 quali per prudenza , e 

$* 
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per ogni altra qualità fuffero attj à fare , che 
le cote dé Pupilli, (i incamminafiéro fedelmen- 
t6, € con diligenza. — 17 7g 1 530 di poi che 
fü fatto Paccordo col Ponte&ce T EPCORUD Ini- 
peratore, era flato confirato in varii luoghi d 
Jialia , e fuori d? //alia ancora un gran nu- 
mero di Cittadini per tré 477i continovi con. 
queíta condiziode , ch! cglino non poteflino 
tornare da quei confini in Zjrezzé , s'ci non 
avevano licenza dal Magiftrato degli O//o di 
Guardia , e Balia per un loro Parüuto con tut- 
te le fave pus percióche, eflendo già paflati 
tré agi , fü data autorità al Magiftrato di 
rivedere tutti. quei Confinati ; & à quei , che 
fuffino vivi di confermare, ó di rimutare i lor 
confini ; Ó veramente di liberargli. Per lo clie 
gli O;fo fapendo P odio , che Papa Clemente 
& eh Duca Mieffaudro portavano à quei Cit- 
tadini, € che P'intenzion loro era di perfegui- 
targli tanto , ch'eglino à poco à poco gli fpes 
gneflero tutti, fe poflibiP era, ne liberarono 
da confini, c à pochi confermarono il confi- 
no medefimo. & à moltilo rimutarono, e gli - 
-confinarono di nuovo per lo piii in luoghi mol- 
to pi afpri, e scomodi, che non erano quelli j 
dov^eglino erano ftati confinati la prima volta, 

| il ch'effi fecero , oltre. la ragione fopradetta , 
percioche moiti di quei confinati con la loro 
induftria avevano cominciato à fare delle fac- 
cende, c mercantare in quelle "Terre , nelle 
quali eglino erano tati confinati, La onde 
per tor loro quegli aviamenti , ch'ei fi erano 
acquiftati con le loro fatiche, furono di nuovo 
riconfinati dagli Oz/o in quei luoghi afpri , & infelici, accio fuflero: coftretti quafi à morirft 
difame, e di ftento, per la qual cofa molti di 
loro fi rimafero in quei luoghi , doy? eglino 
erano ftati confinati Í2. prima volta , c fatti ri- 
belli. Era durato molti 2zzi , e duraya ancora 
un Magiftrato di 2. Cittadini, i quali fi chiama- 
vano JMzf/ai di Camera , che tenevano conto 

| di tutte le condannazzioni vecchie ; cl? erano 
ftare fatte. à chi aveva. fatto qualch' errore, & 
avevano autorità di comporre quefte cosi fatté 
condennazioni à coloro, à cui elleno eranó ftat 
fatte, e di sgravare ancora i condannati di qual- 
che parte delle loro condennazioni , fecondo, 
che pareva loro ragionevole, & avevano, ol- 

. tre d1 quefto, cura di tutte le. fcritture publiche 
d'ogni maniera, purche fuflono vecchie, & 
cra Magiítrato onorevole, e che teneva grado 
nella Città : Quefto Magiftrato infieme. co? 
fuoi miniftri fü à 6 di Marzo di quefto an- 
no levato del tutto via, e Puffizio loro fü da- 

. to à Capitani di Parte Gue/fa , da quello, che 
faceva il lor Casarligo in fuora , Una partc 
dcl quale fü ordinato , che faceffe il Cazzzziz- 
4» delle graticole, e Paltra il Camarlingo degli 
ufhzialidi "Torre ,. ch? era un Magiftrato della 
noftra Città, il quale anticamente piudicava le 
differenze , che nafcevano trà gli uomini per 
conto di cafe , e delle vie j^ & avevan cura, 
che e ftrade fi racconciaflero , quando clle era- 
no rottc, € guafte, e che i fiumi non faceffo- 

no danno, & oltre di quefto tenevano conto 
di quei beni, e di quelle fuftanze dé ribelli 2 
ch' erano incorporate per il comune, il qual 
Magi&rato fü poi P az70 1549 tolto via dal 
Duca Cofime , e luffizio loro dato à Capitan 
di Parte , € aggiunto alloro Magiftrato due 
Cittadini, 1 quali si chiamavano dé Fiumi, per- 

cióche hanno particolar cura di quelli c radu- 
nanfi infieme co' Capitani Íopradetti , € con- 
cerrono à tutte le deliberazioni, e tutte le fen- 

| tenze , 
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Parte Gue/fz , dov? cgli cra fatto di otto Cit- 
tadini, divenne compofto (fi com? cgli é an- 
cor oggi) di 10. Atteífefi in. quefta invcerna- 
ta à felteggiare aflaj, c mctter tavola alle 
gentildonne per compiacere. al Duca. Afeffan- 

.- r0, il quale fi trovava volentieri , doy? 
Cra brigata di Donne , per aver comodità di 
SIRE con loro in qualche modo le vo- 
lie füe , c.da quefte feíte nacque occafione 
di fcoprir finalmente del tutto il malvagio 

| antmo di ZZ//^po Strozzi,"e dé figliuoli in- 
verfo il Duca , e del Duca inverío di loro. 
Era la Luifa figliuola.di Fzppe Strozzi, c. 
moglie di Lag Cappomi alU ora non meno 
per virtü , e per coftumi 5 che per nobiltà 
di fangue, c per ricchezze chiara, & illuftre 
della noftra Città: Quefta, non meno oncfta, 
€ virtuofa , che bella , nobile, c dileggia- 
dre maniere , era invitata à tutte quefte fefte, 
Che fi faccvano ,. onde avenne , che avendo 
Guclielmo: Martelli giovane nobile , € molto 
famigliare del Duca. Zfleffaudro, tolta per don- 
na la Marietta figliuola di ANzecoló Nai, fü 
richiefto.dal Duca di fare nella Cafa dé Nafi 
una cena, Gcuna veglia, il che fece prefta- 
mente, & ordinó che fufle invitata la Zzi/z, 
la quale vi andó cortefemente. | 1l.Duca 4- 

effandro andó anch? egli à quella fefta. in 
mafchera veftito à ufo di Monaca , e trà gli 
altri, che menó feco veftito del medefimo 
abito ,. fü Gzuliago Salviati uomo di cattiva 
vita, e di biafimevole ítato: Quefti avendo 
moglie, e di non molto buona fama, c defi- 
derando, che tutte altre aveffero il medefi- 
mo nome, che avevala fua, fi mefle in sü 
la veglia alla Lui/2 apprefío , e gli usó qual- 
che parola , € fecegli qualche atto. degno di 
lui, mà non già di lei, per lo che ella co- 
ie oneftiffima , e di grande animo con pa- 
ole altiere , € piena di sdegno lo rifpinfe in 
dictto, mà egli come sfacciato, e fenza ver- 
gogna, la mattina dopo finita la fefta, (la 

. quaP era durata fino à giorno) volendo la 
Luifa montare à cavallo, per ritornarfene à 
caía , gli fi fece incontro per aiutarla à ca- 
valcare, c le diffe delle medefime parole, € 
le usó di quei medefimi atti, dalla quale gli 

. fü con grandiffimo sdegno rifpofto quello, 
ch'egli meritaya: pure la cofa fi paísó , € 
hon ne farebbe feguito altro , fe à Gzw//ano 

*fuffe baftato l' aver uíata difcortefia à una 
gentildonna ,. com'era quella , e non fe ne 
tufle. poi ito vantando , fi com? egli fece in 
quefta maniera. E, ogni anno conceduto tut- 
tiivenerdi di 2447z0 dalla Santa Chiefa Ro- 
"aua perdono di colpa , c di pena, di tut- 
ti i fuol peccati à qualunque perfona, che 
vifita 1l tempio.di Sas Miniato , 11 quale fü 
fatto dalla Coutef/2 Matilda , & in quel tem- 
po era abitato da Mozacci di Monte | Oliveto, 
€ il tempio di $27 $alvadore, che ancor og- 
gie tenuto dà Frati di $az. Fraucefco Offer- 
vauii, e già fü edificato dalla nobiliffima 
famiglia dé Cwarafef , 1 quali tempi. fono 

. pofi ambedue ful 44efe cognominato da 
San Miniato martire, 1l Poggio di Sap Miniato: 
A quefte due Chiefe adunque coríe in que- 
fü giorni, e maffime la mattina innanzi de- 
finare quafi tutta la nobiltà di Zzrezze di 
uomini, € donne; onde molti vi vanno, € 
vi rizzano delle Botteghe , come fi fà à una 
Fiera, c vi portano delle mercanzie, perché 
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la Chicfa , fi fermano .à vedcr le robe ,. che 
gli artefici vi hanno portato, ctalora à com- 
perare ancora qualche coía, € per i loro fer- 
vi e famigli fe le mandano à caf, onde in- 
torno.à quefte .botteglie fi fermano dé gen- 
tiluomini, per veder tornar dal petdonole . 
brigate delle Donne , e vedcerle comprar del- . 
le cofe., e per motteggiar talora oneftamen- 
tc qualche loro parente, Oo vicina. Effendo. 
dunque innanzi à una di quefte botteghe un 
cerchio di Gentildonne , doy? erano. trà gli 
altri Mr. Leone. $:rozzi Cavaliere. Terofolimi- 
149) Priore di Capua , e fratello della Lazifa, 
€ Guliam Salviati ,. ella pafsó 1n campagnia 
di certe altre Gentildonne , che: tornavano 
tutte infieme da pigliare il perdono. , e vcg- 
gendo Gzz/iauo Salviati la. .Luifa , come uo- 
mo leggiero, e di poco cervello fi vantó qui- 
vi publicamente di quelle difcortefic, chi. 
cgli aveva fatto , € detto, & oltre à quefto 
diffe, di voler giacer feco 1n ogni modo. U- 
diilpriore, e diffe: Giulase io uom'sb e 1 
Jai, cb' ella à mia forella ? : rifpofe alP ora 
Giuliano, chemolto ben lo fapeva , mà che. 
le Donne erano tutte. fatte. [et Buca con 
gli uomini, e perció fi voleva giacer feco 
1n.ogni modo. "T'urbóffi fieramente il Priore, - 
c non rifpofe altrimenti , mà la notte , che 
fegui ildi 13 /Marzo circa à tré ore di not- 
te tornandofene Giz/azo Saleiati dal Pa- 
lazzo de Medici à cafa à cavallo , quando fü 
in quella via , che & dalla Piazza delle Pz/- 
lottole , .€:sbocca nella via dé Baleffzieri , fü 
affalito dà tré fconofciuti, e datogliuna fcri- 
tà ful vifo, &t una in una gamba , dclla 
qual' egli rimafe poi per fempre ftropiato, e 
'cosi fü lafciato da loro abbattuto in terra, 
come una pecora, c da certi vicini fü porta- - 
to 1n una cafa quivi vicina à S$az/a, Maria in 
Campo. Yntefe il cafo il Duca effaudro , 
e dimoftró, che gli difpiacefle fieramente, € 
parüffi dal Palazzo , & in perfona venne à 
vifitatlo , e à ragionar feco in, quella cafa, 
dov'egli era ftato portato , c parl feco un 
pezzo, € di poi fi peu. € di nuovo ritorno 
di quivi à poco à favellar feco nella medefi- 
ma caía , c diffe alP ora publicamente , che 
Giuliauso Salviati gli aveva. detto , che non 
aveva conofciuto , chi l' aveffc ferito , mà 
che aveva ben veduto , che gh: erano 3, dà 
quali ve n'erano due dé grandi, & uno pic- 
colo. Usó il Duca leffandro ogni diligenza 
per ritrovare, chi Pavefle ferito , c fuc la 
mattina dé 14 Marzo dagli Ozto mandar un 
bando fotto graviffime pene contro à chi 
avefle dato à Giz/ano, ó veramente fapefle, 
chi l' aveffe ferito, e non ritrovando, chi ne 
fapefle cofa alcuna furon, prefi per conjettura, 
e meíli in prigione Zowmafo Strozzi cogno- 
minato AMZ/accio , il quale divenne poi per 
mezzo di Mr. Leose. Strozzi Cavalliere fero- 
Jolimitano ,. e Francefco d& Pazzi , percioche 
quegli era piccolo di. perfona , fe ben fermo, 
€ gagliardo,. € quefti era grande, & aiutan- 
te delle perfone , &: àmbidue amiciffimi dé 
Figliuoli di Filippo Strozzi.  Furono coftoro 
dagli O70 efaminati diligentemente, n& mai 
per diligenza ,. che. quel. Magiftzato. ufaffe 
 ncl difaminargli , fi potette ritrovare, ch'eglino 
fuffero ftati quelli ,' che aveflero ferito Gzz- 
liam) , peréioche Framcefeo dé. Pazzi pro- 
.vava manifeftamente , che à qucll? ora Bee 
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fina epli era in cafa di Loreuzo Mediti , ( clie 
uccife poi il Dzc4 dleffaudro,) € quiviaves 
và cehdto, € trattenutofi pran parte di quela 
là notte iil compagnia di certi altri gefitiluo- 
muni, i quali tutt. facevan fede j' che cosi; 
era la verità , e Zommma[ó Sirozzi prova- 
và, che à quella medefima ora era ftato die: 
tío à fuoi piaceri amorofi in luogó lontano 
da quello, dove Giz//azo era ftàto ferito. Per 
la Città fi credeva, che quelli, che avevano 
ferito Giuliano, fuffino ftati i due grandi 
Piero Strozzi , e Francefto dé Pazzi , & il 
piccolo Zomzmafo Strozzi; € cosi anco fi di- 
ceva, publicamente. 1] Dac Zleffaudro , il 
quale avrebbe voluto, €he Piero Strozzi fuf- 
ítato prefo con gh altri due, e che gli Oro 
aveffino ufata tutta quella feverità, che ufar 
íi potefle ; per non effer infaftidito con i 

'preghi degli amici degli $7rozzi, e dà fuoi, 
per dimoftrare , ch'eglt voleva lafciar ques 
1ta caufa del tutto in poteftà del Magiftrato, 
Íe te andó à Pj/2; cà gli O£to mando à di- 
re, che cercaffino con ogni diligenza di ri- 
trovare, chi aveffe ferito Giuliazo, e che 9 
eglino lo voleffono ritrovate, lo ritrovereb- 
bono in ogni modo, e feco ando Piero 
Éfrozzi , € non firitrovando ; mentre clie 
1 Duca era à P//4 , chi avefle' dato à Gzz- 
jaro y € crefcendo ogni giorno piü il ru- 
more, che Piero'Sirozzi con quei duc altri 
$lovant, cl? erano in prigione , erano fta- 
ti quellt, che avevano commeflo quel? er- 
fore; Piero Strozzi ando à ritrovare il Du- 
ca, c gli difle che aveva intefo di efler in- 
famato di aver dato à Gizliago , la qual co-. 
fa non cra vera , fi ch? egli voleva ritornare 
à lireuze per rapprefentarfi dinanzi agli O7- 
7, egiuftficarft. I1 Duca gli ripofe, che 

 andafle à giuftificarfi , percióche , s? ei fi 
rirovava, chi Pavefle ferito , lo farebbe 

. gaftigare feveriffimamente. qualunqu? egli fi 
fufie. Compari Piero Strozzi innanzi aglt . 
Oto , € (fecondo, chefi dlie all" ora) non 
tanto per giuftificarfi di non aver dato à 
Giuljas?, quanto per aiutare rarefzo dé 
Pazzi. e Vomma[o Strozzi , quali egli du- 
bitava, cle non fuflero tormentati per la 
publica voce, e fama , onde s egli compa- 
riva, e fi metteva in carcere avendo il 
iedefimo grido addoflo ,. clie avevano que- 
glialtri due , e potendo molto rneno eiu- 
ftficarfi di loro , non eflendo egli meflo al 
tormento (il ch?eglh teneva per certo per 
quel rifpetto, ch? egli credeva, che gli fuf- 
1e per effer avuto , fi come fü) .pareva an- 
che ragionevole , che quegli alti due , i 

| quali fi giuftificavano molto bene , non do- 
-veffino , ne meno effi efler tormentati. Fü 
adunque Piero foftenuto dagli Oze, e meflo 
nella camera del Capitano dé Fanti, e qui- 
vi poco di poi mandato à cfaminarlo da Ser 

- Maurizio da Milauo alP ora Cancelliere degli 
Ot/o, uomo crudeliffimo , e di maluagi coftu- 
mi, di cui ii Duca nondimeno íi fidava 
molto.: Quefto-cominció da prima contro al- 
la natura fua molto benignamente ,' e con 
buone parole à veder , s?ci poteva. cavar di 
bocca à Pijero s'egli avcva dato à Giuliano , 
o s'egli era ftato ferito da altri per ordine 
fuo , né potendo trarne cofa alcuna, pli ]a. 
fció da fcrivere , accioch? egli fcriveffe tutto 

. quello fapeva di quefto fatto , fi come é u- 
danzadi fare in férezze , quando íi hà da 

-— 
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Sfrozzi per 

íe ne tornó à compagni, c E veu, 
| ei fi faceva bceffe. dell uffizio 

, differenze , e non 

| nel muro quetfto ''erzetto. 
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efaminare quache uómo mobile, e di cran Tiputaziohe fopra qualche cafo' di Stato , € 
partiff. | Piero Strozzi in cambio di fcrive? 1 cafo di Gizlaso Salviati fcriffe um oxet- 
70 4 nel;quaP egli diceva una erandiffimá 
villania à Ser JMagrizio 
Offo , i quali difputarono frà loro , qualch? 
cglino dovéflin fare in quel cafo , & cbbevi 
di quelli, i quali voleváno collare Pier? 

ritrovare la verità di quefto fat- 
to ; come fi vedeya ch'era il. voler del Du- 
Ca, al quále fi ERR aver piu rifpetto, 
che à Piero Strozzi : Altri confiderando I! 
amiciZit 9 €1 Parentadi, c Paltre grandi, € 
rarc qualità di Piero, dicevaho , che quefto 
cra un metter fottofopra Ziregze, e inaffima-. 
mente, che non avevano indizi tali , che fuf 
fero baftevoli à tormentarlo ; € non impor- 
tva tanto 1l cafo , che meritafle , che un 
uomo fimigliante , con fi dcboli , € dubbi 
indizzi si doveffe tormentare , percióche hi- 
nalmente queíto non cra altro , clie P cile- 
IC fato ferito un privato Cittadino , & iti 
luogo ordinario, e non in un tempio, né in Diercato nuovo , fi che affai era J^ avcre ri- tenuto per queito in prigione ün uomo dí quella qualità tanti gibrri, e tenerlovianco- - rà ; & in quefte difpute confumorno pilk grorntíenza pisliare deliberazione alcura di 
lui: pure finalmente dcliberarono, che Bar Polommeo dcl Trojcia 
cra offerto di aendarlo ad efümiinare ; vian- daffe, e vedefle quello , che poteffe ritrarré - 
dalui. Coftui dunque vi ando ,-e comin- ció à volerlo efammare fopra queífto caío 
pure à parole, 
rifpofc fiperbamente , &c egli per Pautorità del Migiftrato ; ch? egli aveva , gli comin- NAE 

: . ^ * CIO à parlare con[manco rifpetto , di manic- ra ch? egh non ritraffe cofa 
anzi Piero gli diffc da fenno, 
dolo, che come ei fuffe faori di quel? uffi- Zio ei farebbe Bartolomeo dcl Trofoia , & egli farebbe Piero S/rozzj , per lo ch' egli : 

riferi loro, ch? 
, onde il: Ma- 

mee confufioni, é 
pighlava partito alcuno di 

queíta caufa , di maniera che Piero SIrozur 
sdegno, e fpinto da quella fia altezza, qua- fi difprezzando quel Magiftrato, glr fcriffe 
un $oze//0 pregandolo, che lofpeditfe, pero * ch' egli non cra nato della féccia' dcl popo- 
laccio " ond' egli avefle à effer biftrattato in 
quella maniera, e finiva. il $076/70. con que- 
ito verfo. 

alcuna da lui, 
quafi bravan- 

giftrato rimafe nelle medefime 

. Cb^jo mon fon gerà quel el? bà in guardia gl'orti. 
Venne &nalmente da Ao una letterz 

del Papa , per la quale faceva intendere al 
Duca che ordinaffc agli Oz70, che gli cavaf- 
fero tutti di prigionc , e gli lafciaffero andare 
fenza cercar piü oltre, e pero alli 3o di Mar- 
zo del 1523 fü cavato di prigione | Pzero 
S7r0224. , dove fitrovo ícritto di fua. mano - 

- Qui Piero Strozzi 2 mattamz fono — 
P'ercb? ei voleva , cbe diceffe 5i 
Ei non lo diffe , perci? egt era. uà. 

E per confequenza furono nel medefimo tem. 
po lafciati Francefco Pazzi , e Tummafo $troz.- 
8&/, € ccrti altri uomini di poco conto, feryi- 

tori 

; c mandollo aglt | 

uho.degh Oz;o , cheft - 

onde sdegnatofi. Piero gli, 
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tori degli S/rozzi , i quali efanó ftati prefi: 
Credettefi non. di meno all' ora per ogn'uno, 
che. quei. primi tré fuflino ftati quelli , ,che 
avefüino dato à Giuliano, pure 1n proceflo di 

. tempo. fi chiari, che 7rance/co dé. Pazzi non 
Yi aveva colpa- neffund , fi che fi credette 
alU ora, e fi crede ancor oggi, che quei tré; 
che avevan ferito Giz/iaso ; futlero ftati. Pje-: 
Yo $frozzi, il Prior fuo Pratellog e.domma- 
Jo Srozzi , ancorche nulla fe ne fia faputo 
dicerto già mai, e Piero mentr? egli vifle 
hego fempre di effervifi ritrovato , e Gig/ia- 
4)» Saloidli , come uomo leggieto, c vario, 
dopo la morte del Duca. Zíleffandro diceya . 
publicamente, che il Duca era ftato quegli, 
Che Paveva ferito , € dimefticóffi con gli 
Strozzi di maniera, che fpeffe fiate dormi- 
Ya nella medefima cartera , nella quale dor- 
iniva il Prior di Cpu , di che fü dagli ami- 
Ci fuoi piü volte riprefo. Stavali Piero 
Sfrozzi, e Prance/to dé Pazzi , poiche fü- 
rono üfciti di prigione, per Ziregze 5 per co- 
prire lo sdegno, ch'eglino avevan prefo col 
 Duez effaudro er effere ftati da lui fatti 
mettef prigioni ; lo correggiavano pure in 
mantelló ; e in Liucco , fi come ancora fa- 
ceva Filippo Strozzi, Quando Giuliaso era 
di già guarito. delle fué ferite ; ufci di ca- 
íi con Parme , fi com" egli andava innan- 
Zi; che fufle ferito, per lo che Pzero Stroz- 
zi, é Filippo íuo Padre, e Frascefco dé 
Pazzi, veggendo 1 favori, che il Duca ave- 
va fatti , e continuamente faceva à Giu//a- 
49 Salviati , cominciarono ad aver fofpetto, 
ch' egli non voleffe per mezzo fiio aflicu- 
rarfi di loro, fi com" egli voleva fare , € 
temendo, che il Duca non fi volefle à que- 
ito cffztto fervire della.perfona di Z/azan- 
wo $Salviati giovane allora di grandiffima 
xiputazione, e parente di Giz/isze , delibe- 
forno , che Piero Sirezzi parlafle ad 4la- 
"14nmo , c fi giuftificafle feco, ch" egli non 
aveva ferito Gzzljano , e non fapeva cofa nef- 
funa di clii gli avefle dato ; la onde gli fc- 
ce intendere. per Pazdolfo Martelli giovane 
alP ora di grande animo , che nelle armi fi . 
conofceva aflai, &C era, fi come € áncor og- 
£l, grande amico di Zf/amauzo ,. che avereb- 
be defiderato di parlargli in qualche luogo 
Ícegreto di maniera, che i1 Duca non fapefie 
Cos alcuna di quefto ragionamento. Elef- 
fero durique di eflere una fera di notte in- 
fieme dà fondamenti di Saew'a Maria dcl 
Fiore , dove ftettero à ragionar foli circa à 
due ore, e partitofi Piero Szrozzi, Jlamanmo 
ritrovando poi.Pazdolfo , fi lodo feco affai 
della cortefia di Piero , e gli diffe , che ri- 
maneva giuftificato da lui, € che credeva 
certo , ch' egli non avefle che fare nel cafo 
di Giz//auo , € dimoftró ancora ncl ragiona- 
mento ,- che 1 modi di Gig//ago Salviazi ghi 
difpiacevano fieramente , e che perció non 
tencva conto di lui. Pochi giorni dopó, 
che Piero Strozzi ebbe avuti quefti ragio- 
namenticon ZZ/47745so , e che già Giuliano 
era ufcito di cafa guarito , fe bene ftrop- 
pito di una gamba, c diffe una mattina al 
Duca Aleffaudro ,' che per giuftificarfi dell 
imputazione, che gli era (tata data dell a- 
ver ferito Giuliamo Salviati , íi era rimeflo 
nelle mani degli O//o, e ftato in carcere 
tanto, quanto qucl Magiftrato aveva volu- 
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to; ora che yedeva, ché Giuliauo àvcva col* 
lera feco ; e non fi teneva giuítificato , per. 
tanto prcgava fua Eccellenza , che volefie 
in qualché modo provedere 2lMa ficurezza 
fua , e concedergh licenza di portar armi, 
fi come aveva Guam , à almeno | dargli 
licenza ; ch? egli fe ne andàfie ; dove pi 
gli piacefie.— 1] IDoea leffaudro gli ditie ; 
clie S'egli.fe ne voleva andare ; che fe ne- 
andafle ; credendo. forfe , ch? coli ftefie do- 
po avet avuta hcenza di parurfi qualche 
giorno in P/resze , & in quel tempo aver 
comodità di farlo: vccidere da Gigliago a1: 
vizti , ó da qualchun' altro fotto fuo nome. 
Mà. egli poich? ebbe avuta lá licenza dal 4 

. Duca fubitamente fe ne andó à caía c 
tolfe hi cavalli delle pofte , & infieme con 
Frantefro dé Pazii, fe ne ando in Romagna , 
là dov? era Proveditore . Bario/oeó: J^ajo- 
£i amico grande del Padre; il quale poco 
di poi fi trasferi con gli altri fuoi Bgliuoli 
inch? egli in Roz2gzz , e quindi fe ne an- 
darono à Aem , dove f[tettero fino alla 
morte di Papa Clemeníe , & in quefta ma- 
niera nel fine delP-agzo 1535, € nel prin: 
cipio del 1524. fi fcoperfero quelle ire , e 
quelli sdegni ; che di poi in quefta manie 
r1, anco per la morte di Papa C/eezte co- 
minciarono à produrre quei dolorofi cffet- 
ti, che di fotto fi racconteranno. In ques 
fto medefimo tempo Papa Clemente aveva 
cominciato in Avzzz à riappiccare la. Prazica 
del parentado.del D»ca Jef/zsdro con Ce- 
4re , M quale temendo ,- che i| Pontefice 
non fi gettafle dalla parte dé 1 Franzefi , 
vi porgeva orecchie , c delle condizioni, ch'egli aveva accettato , una era, ch? egli 
prometteya di fpendere 260 mille.fiorini in un entrata di 18 mille fiorini P anno. per 4Madama Margherita. fua - figliola naturale ; la quale doveva effer moglie del Dzzz "def- 
fandro con Cefare , e delle altre. condizioni 
fi andava trattando,, e farebbefi forfe conclu- 
fo quefto parentado con piü utile, e con - 
piü onore dcl Duca , e piü preíto ancora, 
ch? egli non fi conchiufe di poi, € farebbefi/ 
ancora afficurato molto piü lo Stato fuo, ch 
cgli non fi afficuró , fe non fopraveniva la 
morte del Papa, perció che queíta era la 
maggior cura ,,e il maggior penfiero , ch? 
egli avefle ^ perche avendo lungo tempo 
cerco Z/fonfó Duca di Ferrara d convenir 
feco delle differenze , ch?erano frà di loro 
per conto di Modena , e Reggio , delle: quali 
cglino avevan fatto compromeflo in Car/o V 
Imperatore... 1 quale aveva lodato in favore 
del Duca di Ferrara , il quale accordo il Pa- 
pa non aveva mai voluto ratificare , paren- 
dogli, che fuffe, (fi come egli cra in fatto ) 
molto contro allà dignità fua, onde l'accor- 
do ftava cosi fofpefo, & il Papa, & il Du. 
ca andavano cosi trattenendo Pun Paltro, 
cercando il Duca di addolcire , e mitigare 
l'acerbo animo del Papa, quanto egli pote- 
va il piu; accióche per qualche occafione, 
che fufle venuta , egli avéfle ratificato lac. 
cordo ; & il Papa coprendo lo sdegno , cl» 
egli aveva col Duca , accióche , 1e qualche 
occafione fe gli fuffe porta , egli aveffe po- 
tuto aflalirlo pià fprovedutamente, che fufle 
ftato poffibile , per torgli quelle due Città, 
€ renderle alla Chiefa, £n quefte fofpenfioni 
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di atii adünque, & in quefta (imulazione (A 
dibenevolenza Papa Clemente , il quale co- 
iuc fi & detto non penfava à cofa alcuna piii, 
che dí afficurar lo Stato. al Daca. lleffaudro 
&. à fpegnere ; e confümare in qualche tem: 
po inemücdi fuoi; pensó di valerfi à quefto . 
iuo difegno delP opera del Duca di Ferrara : 

pef là qual cofa , veggendo egli , che per 
tutto lo Srato di quel Signore , c fpecial- 
mente in /Modena , Gc in ferrara fi erano 
ridotti ;; & auyiati di molti Pjoremtizi, parte | 
conhnat) , e parte ribelli, avendo col mu- 
tar dé conüni tolto via i, Cozfizati , pensó 
di levar di qucllo Stato anco i ribelli: onde 
fece fare una convenzione frà. i11. Dzcz "lef- | 
Jandro , Mr. Francefto Guicciardini Vicelega- 
to di.Belegma , e Bartolomeo Valeri , ch cra 
Proveditere di KAomagza da una parte, & 
i Daci di Ferrara dalP altra, che niuno 
Cenfinafo , Ó — Fuorufzito. Ferrarefe potefle | 
itar in sü lo Stato di. Zo/ogza , né di Roma- | 
gua, né di Fireuze, & alP incontro , che i | 
£isremiini non poteflero ftar fül Ferrarefo; 
né fi contento. Papa C/ezente di averlo proi-. 
bito P Zo 15232 à tutt 1 Confinati. Fioren- 
?ini  abitare in oma , F'enezia , Genova, c 
Zfucona , c qucíto anno di far cavare. dallo 
Stato di Ferrara tutti 1 ribelli del Dzca 44- 
leffaudro ,, íe non gh faceva anco infamare 
di tutte. quelle maniere di cattività ; delle 
quali fi poflono infamare gli uomini; ond' 
egli fece nel bando, il quale mandó il 
Duca di Ferrara per notificar lorb , che fi 
partflono dallo Stato fuo , fi come per la. 
convenzione egli era obligato di fare, che 
dicefle , che tuti i Fwerwfcti Fiorentini 3 
ladri, aflaffini, e di cattiva vita, e vitu- | 
perofa , fi doveflero partire frà dieci gior- 
ni dello Stato fuo, per la qual cofa quei 
£'orentini vibelli, che fi ritrovavano allora 
in Ferrara, fi riftrinfono infieme , € deli- 

 berarono andar tutti infieme al Duca, e 
che uno di loro chiamato Giovag Battifta 
Bufini cognominato GZz0, per parte di tutti 
ringrazialle quel Signore dé buoni tratta- 
menti, ch'erano loro Stati fatti in süi lo 
Stato fuo infino à quel giorno, & anco 
gli giuftificafle , ch' eglino non erano di 
quella vita , né di quei coftumi , di ch'e- 
£lino erano ftati infamati ful bando cl era 
andato. Coftui dunque eflendo ftato ( ben- 
€he con qualche difficoltà) introdotto al 
Duca da Mr. J4gofliuo d? Mo(f. difle quefte 
parole. 

ANoi potremmo (Ylluftriffimo Signore( - 
effere 1neritamente infamati d' ingrati- 
$udine, vi2i0, pid cbe alcun altro, biafime- 
vole im ciafcumo , e maffimamente in 
coloro, che fanno profe[foue di e[fere ataa- 
Zori della libertà y. [1 come facciano noi , 
fe& innanzi alla partita noflra di Fer- 

. rara mom me veulimo a ringraziare 
 ÜlEccellenza "voftra dé .à molti beneft- 
zi, e grandi , cbe moi abbiamo rice 
utto da je, e da fuoi miniftri melle 
Terre fue , percióquefti miei compagni , 
x do :ufieme con loro già Cittadimi, e 
"om vili, di una delle. prime | Città 
di Europa, 94 026i fcacciati dal- 

C 
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ca Aleffandro ne porta , ci manda fuo- 
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la Patria mira, poveri, fmza a- 
mici, e feuza parenti , mà per altu-.— 
ne mofre cattività , mà folamente per 
AU€Y. voluto con ogni moftro potere di- 
fendere la libertà. della Patria nofira 5. 
coit pave , che fia vicbieflo ad ogui 
buon. Cittadino , "venghiamo tmilmeu-: 
t€ piedi di quella, per. ficonofcerci 
fuos debitori dell averci tanto benigna- 
mente viteouti. nello Stato fuo 4. e dell 
«verüe s? amoro[amente trattati y. com 

B| ella bà fatto iufino à tanto.cb?. quell 
odio , e quella crudeltà , che ci tiene 
fuori della Città moffra , glie me bà 
couctduto , 
cbe lefllio , cbe moi patiamo à torto s 
€i ba tolto ogmi altra cofa à uei pià 
caramente diletta) di pregare Iddio 

| Ottime Grandiffimo per. la fua. felicità , 
e glandezza , e di raccontare in fut- 
8 quei luogbi , dove l'infelicità moftra 
6b guUiderà, à quegli uomimi , cbe vi 
faranno a giufhizia , la cortefia , € la. 
pietà fua, £x ora per mon mancare à 

| Wo gedefumi , mà. alla giuflizia della - 
caufa nofira , che. li facciamo intende- 

| e]; che fi abbia detto di moi quelli , 
che b2 praticato feco quefla couvenzio- 

| de, cb ella bà fatta col Duca. Alef- 
| fandro ,  c0/ Prefidente dj Romagna ; 

e cot il Vicelegato di Bologna, ché 
Circa à 3oo. Cittadii , cbe moi fiamo 
fuori di cafa moffra, mon facemmo co- 
fa bruta già mai , anzi fiamo vilfuti 
Jempre onoratamente , e Criflianamente , 
di che Je po[fon fav fede li imolti Gen- 
tiluomini, che ci conoftono qui im Fer- 
rara, C. i» Modena ancora , la dove 
ja maggir parie di moi bà fuggita 
quell ira, e quella malvagia volontà , 
cbe fenz' alcuna. giufla , à vagiont à. 
cagione ci bà perfeguitato già 4 anni, 
e continuamente ci per(eguita: Duolci 
[Jai (Iluftriffilo Signore) di dover 
partire dallo Stazo di Voftra Eccel- 
lenza, e s'imputiamo 2 um noftro fe- 
tondo efilio , mom folamente per dover 
nor mancare di quelli aiti , € di quel- 
le cortefre , cb ellay dv 3 fudditi fuoi , 

"e banuo porti , e porgevano continua- 
ente, i quali di vero per loro fleffi . 
erano grandi[[uni , qnà à moi tanto "nag- 
&iori , quanto ct ne faceva pià Lifog- 
420, che di alcun altro , ff come à quel- 
li , che fiamo ingiu[lamente privati di 
tuili i moffri pià cari inttreffiy, mà 
ancora , perché noi crediamo, che suol- 
zi altri Signori Italiani ,/ &: Oltramon- 
tanl 4ncora veggendo , cbe tun Pren- 
cipe tanto pioy giu[fo , cortefe, e pru- 
donie , com! € l'Eccellenza Voftra per 
faziare l'odio, che il Papa, c» il Du- 

e 

c offerirsli infieme ,— (poi-. 
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vi deli Stati fuoi ,— feguenda. Pefempio 
40 , mom ci vorraumo auch eglino nel. 
le Terre loro , la qual cofa vi fav. ca- 
£l0ne di molti affanti 5. Mas com el 
la pu) prudentemente immaginarft , noi 
dunéno im tante mofire wifwie, es 

 ETavi , e in tanti noflri travagli , ci 
€ di mou piccolo. conforto il comofcer , 
Che uoi fiamo perfeguitati à torio , e 
Pon per altum moffro errore, e da que: 
1, cbe per. il grado , cb? egli tieue in 
TU T4, dovertbbe aver compafffone. alle 
"offre wiferie, € traréi di quelli affan- 
"I, nb i quali wei fama , ancorche noi 
vi fuffrmo incorfr per nofira colpa y con- 
Ciofiacofacbe moi [ramo fuoi fepliuoli, 
effendo | Criftiani y Comte noi fiamo y € 
Wati pure nella snedefrma Città , che à 
vafo egli: IM moi [appiaimo , cbe Dio 
£iuflo riguaYdatore. delle opere degli to- . 
"mini , rrvolgendo , quando che fra , gli 
occbi della fua infinita pietà im verfo 
la giuftizia della caufa moffrra ,. c in- 
verfo la noflra iumoctuza , ei porrá fi- 
"e à tanti noflri mali , e alla dura: 
fervi , che s? agramente affliade la 
nofra già libera Patria, e che in quel 
2)0do eg dimioftrerà , quanto la cru. 
deltà , e la violenza , ch? effi ufano con- 
iro gl inmocenti , difpiacciano à faa Di. 
vina Maeff2 , e che per fuo rettiffimo 
giudizio elle vitornerauno finalmente in 
danse , e rovina di chi le bà jenes 
3» tato uoi pregbiamo VlEccellenza 
Fofra;, che ci tenga im [ua buona 
&razia , e per fuoi fideli[frmi amici , 
s obligatif]nmi jervitori , ff come uoi. 
e fiamo, ! 

Il Dara "lfonfo vifpofe. benignamenie di- 
cendo, che non bifognava, ch? cffi fi giu- ftficaffero appreffo di lui di cofa alcutma; 

ato párlato di loro altrimenti ; e che fa- 
Ióbbe epli ftato gratiffimo , cl? eglino fuf. 
fino ftati nelle T'erre. fue per onorargli ; c 
fargli tutte quelle cortefie , ch? egh. aveffe 
potuto fare, si ancora perche gli amici fuo- 
né traevano molte comodità, mà quello, 
ch' egli aveva fatto P aveva fatto forzato, 
ercioch^ egli era fuddito del Papa, e delP 
Tie ; né poteva ncgar loro cos? al- 
cuna, € ch' eglino averebbono avuto da 
lui ancora pii di quello, che avevano 
ottenuto , e che gli rincrefceva di loro af- 
fai, mà che,non aveva potuto , né poteva 
fat altro. : | 

Replicó il Zzfizi, che aveva faputo mol- 
to bene da AMr. Jfleffaudro Guarimi ,' come 
fua Eccellenza aveva fatto molto piü di 
quello , ch? eglino meritavano per non fi 
xecare à far loro quello, cl? ella aveva fat- 
to , € che Dio fuffe quello, che la confer- 
vafle fana, e felice , € à loro defle pazien- 
z3 in tanti loro affa. E poiche gli eb- 
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fetebr gl aveva avuti fempre per Genti- 
uomini da bene, e che mai non gli era - 
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À!| bono fatto quefto uffizio col Duca; fi par- 

tirono tutti di Zerrara innanzi al teinpo ; 
 ch'era ftato loro aflegnato , e la maggior parte di effi fe ne ando à 7 enezia,. By per- 
che la ;mutaziohe dé confini ; ch? era. ftata 
fata P zem 1533, i confináti per. lo pi 
avendo avuti i loro confini in luoghi mol: 

"to piü fconci; e'ftrani; che non erano 
quclli, doy? erano fati confinati. ]a prima 
volta , moli di loro avendó deliberato di 
romper i confini, e conofcendo per con: 
feguente di avere à divenire ribelli del 
Duca; cercavano di vendere; ó impegna« 
re fintamente à qualcuno le loro fuftanze; 
accióche non andaffero in comune, e per 
queíto per torre loro anco quefta comodi: 
tà, € quefto aiuto ; fi ordino à 1$ di 

| 1534. di crearc il 
Magiftrato. dé . ribelli ; il quale fufie di 
quattro Cittadini, cifcheduno dé quali 
fufle di età almeno di 35 anni, che andafz 
íc rivedendo tutti i contratti. fatti da ribel. 
li; e 11 giudicaflero vani; c di nullo valore; 
Oltre di quefto fi fece una legge , per la. 
quale fi vietó à qualunque era citato, dal 
Magiftrato degli Orze ; i| potere , ment? 
€glr era citato far cóntratto alcuno dé fuoi 
beni: & in queíto anno à di xj Luglio in 
Mercoledi à ore 13, e minuti 25, fi pofe la prima pietra della Fortezza; che é Oggi, 
dov? era; anticamente la Perg à Laenza 
€ vi fi trovó: à porla il. Du "Aleffaudro 
con tuttc la fua Core; e wi fi celebro una 
Mefla folenne , e pofesi con offervazione 
di Aftrologia ; la quale. fece Maeftro. Giz« 
liano .Buonamici da Prato Frate del Carmine , -firoloro in quei tempi peritiffimo, e dj 
Bran fama: F'ece il difegno di quefta mu raglia Pier Prancefta da Viterbo 2lP ora. Ar- 
chitetto. di grandiffima riputazione , e co- 
mincióffi à nrarla innanzi con gran folleci- 
tudin , e diligenza, percióche il Ducz 4. 
lefaudro fteflo ogni giorno vi andava in 
perfona, à vedere, e follecitar Y opere , che 
lavoravano; . $c 4X SER 

E. la Città hoftra divifa in. Arti maggio» 
ri; € queífte fono pii onorevoli, che P al. 
tre; € fono 75 & in Arti minori , che in 
quefíto tempo erano 14; e non crano tans 
to onorevoli , come le prime. .Quefte per 
la. malignità .dé terapl crano rimafle cosl 
cílreme di uomini , che le non potevano 
fare P uffizio loro con quella Maeftà , che 
pareva, che fi convenifle, né pagare i loro 
miniftri, la onde per qucefto, e per ridur- 
rc i Governo di tutta la Città à minor 
numero di uomini , che fuffe pofübile , fi 
fece à 17 di Lzglio di quefte Anno 1$ 
una Provifione , per la. quale fi deliberó; 
che le 14, Árti minori fi riduceffero à 4 in 
maniera, che li. Beecai, Forza? , e Oliandy- 
li, íi nduceflero. ad un arte fola , € Cosi 
aveflono folamente un Confolato, un Can: 
celliere , Un Proveditore, un Camarlingo , 
uno ícrivano, e 4 donzcelli, che gl fer- 
viflono, la dov? erano primia tré Confolati , 
tré Cancellieri , tré Proveditori, tré Ca- 
marlinghi, e 12 donzelli. Í2arte dé Cal. 
Zolari, Caligai, e Correggiai fuflono un ar- 
tc fola nella maniera di fopra. I2arte dé 
Rigattieri, Vinattieri , e Albergatori fuf- 
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Íe'un arte fola. [? arte dé Fabbri , Chia. 
yaioi ; Maeftri di murare , Carrozzai , e 
Legnaioli fufiz un altra, & in quefta ma- 
niera li 14 Corpi.delle artc minori dives 
niflero qüattro folamente. E, ufana in F7- 
ft/zé, quando la Città per guerra , ó per 
qualutque altra cagione hà bifogno di da- . 
nari, di porre una gravezza à Cittadini, la 
quale fi chiama. /fcarto, percióche fi accat- 
ta da Cittadini quella quantità di moneta; 
di che fà di meftiere alla Città; e daffi lo- ' 
to un affegnamento fopra qualcuna delle 
entía pubhche,  ond' eglino abbiano ad 
eflere rimborfati infrà quel tempo , che pa- 
re à chi pone la gravezza , non Íolamente 
dé danari, ch' cglino hanno preftato, mà 
ancora del merito, che fi promette loro. 
Avendo dunque il Duca "Aleffaudro comin- 
:cita la Fortezza , la quál muraglia era di 
grandiffima fpeía , per poterla finire fece 
porre à 29 di Luglio n. "4ccatto foto. no- 
me , che fopraftando alla Città di Zireuze 
non folamente , mà ancora à tutte la Cri- - 

Íuanità non piccoli pericoli, era bene pro- 
vederíi di denari, per poter piu agevolmen- 
tc riparare à tutti quelli accidenti , che fo- 
pravenilero , e di affegnamento di render 
quefíto ccg/fo, fü al Camarlingo del fale, 
dal quale aveffero infrà certo tempo à ri- 
ícuotere i Cittadini, che P aveffono pagato, 
non folamente il loro capitale, mà P^ inter- 
cflc ancora, che prometteva di pagar loro 
à ragione di 8 per cento , la qual cofa of- 
fcfc aflai gli animi dà Cittadini , non fola. 
mente perché da un certo tempo in quà 
non fono fati gli affegnamenti, che fi fon 
dati, validi, ràà ancora perche molto be- 
nec fit .conofceva , che quei danari non ave- 
vàho-à fervire ad alcuna publica utilità, né 
ad aleuna grandezza, ó comodo della Città, 
mà per confermarla in quella fervitü , nel- 
là quale ella era ftata nuovamente mefía. 
in queíto medefimo .44ze di Giugzo fi am- 
malo. Papa. Clemezíe di una febre lenta, 
come il piü delle volte cominciano le feb- 
bri di Roma, mefcolata con doloricolici, di 
XUaniera che dopo effer piü fiate migliorato; 
€ di por ricaduto , finalmente à 25. Se/zez;- 
bre mori, fenza aver lafciato di fe molto 
defiderio nà anco agli zfuee, e fervitori 
fuoi, per eflere ftato un uomo di poco 
cuori , e di runceflà vità, ond" egli aveva 
poco rimunerati coloro, chelP avevan fervi- 
to, € non íomigliato 1 fuoi Antenati ; i 
quali per lo piü fono ftati di grande animo, 
cortefi , & hanno molto bene faputo rico- 
nofcer quelli, che. gl hanno d1erviti, e 
far bene agli 24 üci loro. Venuta la nuo- 
ya à Zzreuze della morte del Pontefice il 
Duca leffaudro fece fare wma pratica.di 
Cittadini per confultare, fe fi doveva fare 
provcdimento alcuno nella Città per quefto 
nuovo eu ,, Ch' era fopravenuto , e 

. quella deliberó , che per efler la Città fer- 
Ama, € quieta, non facefle di bifogno di en- 
ware in alcuna fpefa , né fare altri prove- 
dimenti, che quelli, che vi erano per or- 
dinario. Mà il Duca riftrettofi poi col Si- 

-gnor Zfeffaudro Fitelli, e con Ottaviano dà 
Medici deliberó, che fuffe bene foldare cer- 
&e fantérie , € cosi il giorno íeguente fi 

» 
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| che il bifogno-lo richiedcfie. 

Circa 660. in 8co fant "per tenerglt nella 
Citi, e. mandargh Ja dové fi moftrafíe, 

quie à Papa Clemente grandi ,:& onorevoli, fi come 6 folito farfi 29i altri Porttefici ; Li | DET : d ; Cardinali à 14. di Ofzore entraiono in Con- 
Clave ,. e la notte medefima cleflzro- nuovo 
Pontefice Zfleffandro da Fargefe Cardinale di : 
Ofia, e Decano del Collegio dé Cardipa- 
li. In quefta elezzione puoté il configlio 
di Papa Clemeste, i| quaP eflendo già vici- 
no alla morte aveva: confortato affai tuttii 
Cardinali à far Papa il Cardinale fopradetto 
perla cui elezzione fi affticó ancora afia 
infieme con tutti li Cardinali- fuoi ii il d 
Cardinale polito d& Z4edici, fipgliuolo patura- 
le di Gilaso Medici il giovane , che fü 
Duca di Nemours , e Gonfalonierz di Santa . 
Chieía ,- ancorche tütti i Cardinali del Colle- 
gio fuflero da fe iteffi difpofti à farlo Papa 
non folamente per il configlio di Clemente, 
mà ancora per ]a vecchiezza fua , percioch? 
Ccgli ormai di ctà di anni 67; e moftrava 
ancora con ogni induftria (quanto piü pote- 
va) di effere di debole cotmpleffione, e nas 
fcondendo oltre di quefto. con grandiflima 
artc dentro. à fe medefimo i yizi fuoi , aps 
pariva di buoni, e lodevóli coftumi. Era 
oltre à ció tenuto per la lunghezza. dl tem- po, ch' egli cra flato Cardinale , ch'egli s 
intendefle molto bene delle cofe dcl Mondo, 
€ della Corze di Rozia , fi com egli era in cf^ feto. In quefto medefimo tempo la maggior 
parte dé Faucrufciti Fiorentini » lquali erano 
iparfi quafi per tutta la Criftianità fi vennes Io à Roma, c cóminciaronfi à trattenere in- fieme con Pippo $trozzi , € co? fuoi mage grori figliuoli nella Corte del Cardinale Jpo- liio dé Medici: Quefti era giovane di gran cuore, cortefe , amatore delle lettere, fi co- me per lo pii fono ftati quelli della famiglia dé Medici; Onde nella Corre fia erano mol- tt uomini letterati , € dotti in ogni maniera 
di arti, e di fcienze. Dilettavafi ancora dell? 
armi, per lo che aveva appreffo di fe i primi Capitàni, e Colonnelli d? 7/a/iz ; fiche fi vedeva manifeftamente , cle cgli era molto piu atto Al foldato ,' che al facerdote , €non poteva comportare in modo alcüno , che il Duca. Alefendro oli faffe ftato meffo innane zi da Papa Clemezfe nelle cofe di Fireuze , ct- 
fendo egli dipiü tempo, che ton era il Du- ca, e dall'anno 1524. fino al 1527. ftato co- me Capo del Governo di quella Città » per- . cióché:fe bene il "Duca "lellaudro cya ítato anch' egli in quefto medefimo tempo al Go- 

.verno di Zirezze, in ogni modo ogni cofa fi riferiva à Zpe/ito, il quale in qual tempo fi . diceva il 7Mag7ifico , fi come à quello, ch? ^ . N XN 
1 - 9 wy eradi pii ctà, che non era "llelaudro, del quale non fi faceva menzione alcuna, ó poca, fi come SA quegli , civ era minore , fe bene erano all? ora tutti due giovanetti, onde Pa. pa Clemente aveva dato loro per guardia, e configliero il Cardinale Pz/frizi da Corroya. Per quefto sdegno dunque il Car4isa]e dà Medici cominció ' dopo. la Morte dcl Papa à trattenere 1n cafa füa la maggiore, e piti no- bil parte dé Fuorz/u Fierent , íi come 

nemici del Jue Zieffaudro ; per fervirfi 
. delP 

546. 
A| eominció à dare né "Tambusri , e foldaronfi. 
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dell'opera loro contro di lui in tutte quel- 
€ occafioni , che fe gh fuflero porte ,. & 
Cglino per mantener Ja difcordia trà lui , e 
il Daca cercavano con ogai arte ,. & indu- 
Ítria di accrefcere il piu che. potevano P 
odio ch' ei portava àl Duca. Ileflaudro , cxez 
dendofi , come parcva verifimile , che do- 
veflé auvenire , che quefta nimicizia dovet- 
ic partorire. la rovina di tutti due loro , fi 
Come avenné poi, mà non in quella ma- 
niera , ch? effi credevano , che dovefle 
aüvenire, c per .confeguente la gran: 

-.-dezza loro , € la ritornata nella Patria € 

ic pure il Cardinale fuffe in qualche mo- 
do rimafto vincitore .Duee Zleffaudro , fi 
auvifavano , che per non dover auvenis 
re quefto fenza: l'opera loro, poter agevol- 
mente opprimerlo, fi come giovane, e no- 
vello nello Stato, e naturalmente piü fero- 
CC, G animofo ; che cauto , € prudente. 
Accrefcevano con ogni lor potere quelto 
mal talento del Cardinale. verfo il Duca, 
€ favorivano le cofe dé Fuoergfcti i Gars 
dinale Salviati , 1 Cardinale Ridolfi , il Cara. 
dinale dé Gavdi , e Filippo $irozzi infieme 
con 1 quattro maggiori fuoi figliuoli, quc- 
fl per eflere sdegnato col Dura. dleffaudro 
per la prefura di Piero , non gli parendo, 
che gli fufle ftato avuto in queíto cafo dal 
Duca il dovuto rifpetto , € che il Duca 
layveffe mantenuto apprefio di fe in quello 
ftato, ch? egli fi credeva di meritare ,. ond? 
egli teneya fegretai pratica contro il Duca 
con Bartolomueo 'alori , i1 quale 4. (avendo 
JPapa Paolo [IJ. dato lutizio di Prefidente 
di Romagna à un altro) fe n'era tornato à - 
Firenze, c non fi contentava iolto del Go- 
verno del Duca. IHleffaudro , non.gli paren- 

do fotto lui tener quel grado nella Città, 
che. gli pareva di meritare per li pericoli, 
ch? egli aveva corfi, e per le gran fatiche, 
ch' egli aveva durate per rimetter la Cafa 
dé Medici im Firenze Y4mw 1530, quando 
cgli.per Paffedio di,quella Città fü. Com- 
miffario delP Efercito del Papa, & cfiendo 
uomo naturalmente inquieto , prodigo; € 
'"Yapace , non poteva (ienz? autorità grande 
hella Città con. le facültà fue íolamente, 
non eflendo il piü. agiato uomo del mondo) 
viver da Gentiluomo, e faziar tutti gli appe- 
titifuoi 1 quali erano infiniti, 1l che accref- 
ceva oltre. à modo la fua mala contentezza, 
dimaniera, che dolendofi un giorno con 5er- 
nardo Bandini fuo. Amico igrandiffimo del 
poco conto , che il Duca teneya della nobil- 
tà, foggiunfe nei fine del fuo ragionamento. 
Mà al meme di Dio ue vedremm , chi po- 

Vr far meglio luno. feuza altro, 0 4 Dua 
feuza gli uomümi da beue ,.0 gli uomimi da 
beue epga dub. 00, fá 

ll Cardinale Salviati , e il Cardinale Ridolf 
€rano mofli ad: accreícer Podio del Cardizale 
dé Medici contro 3l Duca. leffaudro , e à fa- 
vorir le cofe dé Fzorafciti, ó daunardentiffi-- 
imo -defiderio , ch'ei moftravano di avere, 
che:Ja Patria loro veniflé in libertà, il che 
da: molti Fuorz/citi era creduto , ó almeno 
finto.di éredere ; per valerfi contro il Duca 
delle ricchezze , e della: reputazione loro , la 
quale. dr vero era alP ora grandiffima nel- 
la Coziedi Roa, e per tutta la. Criftianitá, 
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agevolmente, c pii prefto nella lor Patria, 
9 forfe movevano i Cardinali fopradetti à 
macchinare contro il Duca "come pare piii 
credibile; (&ringendo molto piü ciafchedu- ' 
no degli uomini Pinterefle proprio , che il 
publico). percióche pareva loro, ch? eglino, 
e iloro fratelli doveficro effere raeionevol- 
mente. eredi di tutta la riputazione ,^ e di 
tutte le richezze di quel ramo della 'Cafa de 
Medici, che difcendevano da Coffmm 2] vec- 
chio, le quali ei vedevano coh grandiffimo 

, loro sdegno poffedere il Duca , conciofía- 
|. cofache ciafcheduno di loro fuffe mato di - 

uni figliuola di Loregmzo dé Medii il vec- 
cliio, nipote di Cofzzo , la cui linea era man. 
cata. in Papa Clemezfe , anzi in Leoze Fra- 
tcllo delle loro Madri , di moniera che di 
quel ramo non era rimaíto altri, che la Ca-- 
Jeriua oggi Regima di Prauda , e fighuo- 
Ja di Lorenzo dé Medici i giouane, che fà 
Dura di Urbizo, e Capitano Generale della 
Szgmoria di Firenze , percióche il Cardinale 
dpolito dé AMedici 4 .& il Duca Mleffaudro 
crano naturali , e non legitimi, e trà quelli 
della Cafa dé Medici, che difcendevano da 
Loreuzo dà Medici fratello di Cufimo il vec- 
chio , e figliuolo di Giovassi di Bici dé 
Medisi, de quali & Cofimio dé Medici 31 gio- 
vane oggi Graz Dura di Tofzana , e quelti, 
che diícendono da Cofo i| vecchio , dcl 
qual ramo erano le madri loro , on. & pas 
rentado alcuno, percióche fono in.6 grado 
con la Aegiza di Francia , la quale quando 
ando in /745:/4 à marito , aveva per ordine 
di Papa C/emezte rinunziato legittimamente 
à tutte le ragioni, cb? ella avefie , à potefle 

, mai ayere in sü lo Stato.di Firesze, cin sü 
le facultà di ogni maniera ;. che füffero al 
ora, ó per l'addiero ftate della Cafa dé AeZ;- 
&. 4 queíte cosi fatte ragioni del? acerbo - 
odio, che quei due Cardinali portavano al 
Duca Aieffaudro , fi apgiugneva ,' ch? egli 

 dubitando , infino quando Papa Cl/ezete 
era vivo di queíta loro animofità , fi porta- 
ya con loro molto villanamente , perche all? 
ora 1 Sa/viati , íi come hanno ancor oggi 
nel Contado di Pi/7 molte pofleffioni, e 
grandi con aflài beftami , & i1] Decg Zef- 
Jaudro altresi, al governo delle quali egli te- 
neva Chiariffgi della Cafa dé Medici , mà 
nato à Fuceccbio Gaflello ipofto. nel F'zidar;o 
diíotto, lontanoda Z/rezze 25 migli , au- 
venne , che da Chjariffgo , ó àtortto, 6 à 
ragione, ch'egli fi fufle, fü fatto non só che 
Íbranezza à i miniftri, che attendevano à 
fatti de Salviati, dé quali oltragei i miniftri 
fopradetti co* loro" Padroni ,. € trà gli altri 
con Madama Luifa Madre del Cardizale Sal- 
viati , che alP ora fi ftava per iftanza à Ro- 
4&4 , cla fi dolfe per lcttere con Duca. 44f- 
lefaudro di quefte ingiurie fatte da CLar;/- 
Jimo à mimítri füoi ; alla qual lettera il 
Duca rifpofe generalmente, dicendo , che 
Cbiarif/uo non era uomo dà fare , né an- 
che faceva ,' fe non quelle cofe ,' ch'erana 

| giufte, e ragionevoli, pure, che andercbbe 
. mténdendo i| cafo; com? egli era paflàto, 

della. qual. rifpofta Madama Lua íiturbo 
fieramente, e di nuovo fcriflc al Duca, che 
Non fapeva ritrane altro dalla, lettera- fua, 
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fr.non', che à lei pareva , che Chiariffisuo 
fufle diventato dé Medii, c ch ella fuffe 
divenuta ia Luifa da Furecchio, Era auvce 
nuto olre à ció , che infino l'anno 1 523. 
Orttaviano dé Medici aveva tolta per moglie 
Madata. Francefca forella del Cardinale Nal- 
Vidli, 6 donna già di Pietro Gualterotti , 
il qual era morto parecchi anni innanzi, 
onde il Cardigale Saiviati venne à Firenze 
per onorare con la prefznza fua le nozze 
della forella, & avendo Offaviasgo una (sra 
fatto appreftare un. magnifico, e bel conyi- 
to,! al quale furono invitate tutte le prime 
Gentildonne della Città , e le pià belle; 
il Cardimale Salviati , & il Duca vi anda- 
Tono : venuta l'ora della cena, niuno de 
Ícrvi del Cardinale fü mai lafciato entrare 
nella fala, dov? erano meffe le tavole 5 udi 
come ayeya prima il Duca ordinato alle fue 
guardie , ch? erano alle Porte, si che il Car- 
dinale non potefle la fera à cena effer mai 
Ícrvito da neffuno dé ífüoi fervitori 5 Ol- 
tre di quefto, mentie, che fi cenava ii Du- 

«a andó fempre ià una maniera, & in un 
altra sforzando il Cardinale ora dicendo: 
Quei Sigmri Cardinali &eramente | fon gran 
Signori, pure noi altri ancora fiaumo qual cofa , 
€ cosi in varii modi Pandó quella fera fem- 
pre beffando , fi che finalmente difpiacque 
al Cardinale. Aveva ancora in maniere fo« 
iielianti à quefta offefo il Cardinafe Ridolfi ; 
perció che ritornandofene à jregze Mr. -dutoso Pereo antico fuo fervitore. per fer- marfi quietamente à vivere in quella Città- 
ch'é la Patria fua, andó à far riverenza al, 
Duca, e gli portó una lettera di MaZaza 
Lucrezia Salviati , & una del Cardinale Rij- 
doff; , mà gli furono dal Duca ufate parole 
tali, che Mr. Zzenio Ípaventato fe ne an- 
dó à caía, c montato fübitamente sü un. 
cavallo Z4rco fe ne fuggi di Firezze fenza 
fermari , fe non quando fü alle Porte di Siena , 3 che non s'auvifando il Duca "ef 
Jandro , mandó la notte feguente per pigliar- 
lo la Famiglia dcl Bargello à una Villa dé Ai- 
doli in Pald'Flfa , che fi chiama Monte j 
la dov'egli avvifava , (ch? egli fi. fuffe. £er- 
mato , & avendo la famiglia circondata tut- 
ta la cafa, c non ve l'avendo trovato , Íe 
né tornó à Ziregze ; E Lorenzo Ridolfi gio- 
vare alP ora per nobiltà di fangue , c per 
Yicchezze chiaro, & illuftre, temendo ,. che il Duca. Aleffandro non fuffe di mal animo 
contro dilui, ficom?era in fatto, fi era nas- 
cofamente fuggito di Firezze. A quefti sde- 
gni, che il Cardinale Ridelfi aveva col Duca, 
íi aggiugnevano i continui ftimoli di £//p- 
$0 Sirozzi, con i quali egli , come fuo Pa- 
rente, avendo JLoreuze per moglie una fua 
figliuola, baldanzofamente, € con molto mag- 
gior prontezza, che alcun altro dé Fuorufci- 
7i follecitava il Cardinale à far procaccio di 
rendere alla Patria Pantica fua libertà ; di- inoftrandoli con apparenti , e forti ragioni, 
la gloria, Ponore, ela riputazione, che gli 
era per arrecare lo fpegniere una fuperio- , rità; che si acerbamente affliggeva, sj tri. 
bolava la Patria, & in luogo di quella or- 
dinare uno Stato libero, e legittimo, refti- 
tuendole tanti , e si nobili Cittadini ,. che. 
ícuza lor colpa cacciati andayano tapinando 

Dg&traA Fromd&WTINA STORIÀ 
A 

B 

E 

do, perch? egli 

$59 
nel mondo : Le quali parole eflehdó dctte ef ficacemente, e da perfona ben parlante ; di com" era Fj//»zo Sfrozzi , averebbono moffo o2ni piacevole ; e duto animo j non che quello del Car4iga]e Ridolfi 5 31 qua era Sdegnato col Duca , e fe bene da fc ficílo era affai quieto , non dimeno agevolmente 
fi volgeva per gli altrui conforti à pigliare- con grande ardore qualunque imprefa : per lo che agevol cofa fü à Filippo il perfuadere - 1l Cardinale ,' che. facefe procaccio di ren- der la Libertà alla Patria fua ; ricoprendo con quefto onefto nome della Libertà , feo ambizione , à odio : 
elle gli forpingefle à procacciare la: rovina del Duca. ll Cardisele Gaddi in quefte pra? tiche. feguitava P? autorità di quefti due alti Cardinali, trà quali non à dübbio alcuno ; che non fuffe una tacita emulazione , eché P uno di loro non defiderafre di fopraftare al altro, e fpecialmente in quefte cofe di Pireuze , e di cfler quelli , da cui princi» palmente dependefle là mutazione dello Sta: to, la rovina del. Dac "lefandro , e Y or» dinc di quai Governo ; ch' eglino difegna- vano d" introdurre ,. la quale. emülazioné 
fi farebbe forfe Ícoperta , quando fufleró ruícii loro i lor difegni ;' com? effi de- fideravano ; mà per alP ora (i flava coperta, € naícofa , etraevano tutti due infieme col Cardinale dé Medici ji Cardigale Gad. di, € Filippo Strozzi à um medefimo fine di mutare lo Stato, à che farc gli conforta» va afiài Papa Paolo, il quale, come fi vidde poi nel proceffo della vità fua j non aver- do alcun altro maggior defiderio SS Che far grande la Cafa fua , e ila prima d^ Z/z/ja. (9 egli avefíe potuto ) 
maggior impedimento à confcguire quefta fua intenzione , che la grandezza dela Cafa dé Medici , defideraya ccn Hine dio are 

1 potefle il pir, - 
dore di abbaflarlz , quanto 
né fi auvifava di poter in piü onefto modo;, né piü agevolmente confcguire quefto fuo fne, che dimoftrando di procaccire a Libertà di Firezze , una delle prime Città della Criftanità, e la reftituzione alla Pa-. tria loro di tanti Cittadini ,-e in queíta ma- niera accréfcere. le difcordie dcl Duca. Ztlef- Jandro col Cardigale de Medici , lodando lo- ro le grandezze. dell animo fuo, e]la pietà, chegli, e gl altri tré Cardinali fo. pradetti moftravano in verfo la lor Patria, € facendo loro offerte grandiffime ; Don fo- lo per le ragioni fudette , mà ancora per l'acerbo odio , ch? egli. portava alla me- moria di Papa Clemente , parendogli , fi com"* cgli publicamente diceva, che Papa Clezente gli avefle toli tutti Quei dieci anni del Papato, ch? cgli era vivuto, e non avendo potuto sfogar P ira fua contro C/e- "Hie, ccrcava. per quefto mezzo sfoparla col Duca. Zleffaudro , 1l quale conofcendo qucfta cattiva difpofizione del Papa ver(o di fe, non cercava di addolcire in qualche maniera P animo füo, ( come farcbbe  forfz ftato il fuo meglio ) mà ora in un modo ora in un altro Pandava fempre afpregeian- 

non laíciava , che i] Papa deffe alcun benefizio in sà lo Fitsp; 
| S6, il che gl difpiaceva Faihéhite y. ond? 

." 1 "d a á 

"/ s egli 

/3 J^ 
di Lm ny " 

RI e^ ! Pr |i Uv $e V 

Ó altro proprio inter» - 

non gli parendo: áver | 

gran. 

"Mice. 

T NM WEN 



: 
* 

rr iE PERS 

$$ 
cgli cón maggior follecitudine , clie fi po' 
teva , favoriva i difegni :dé - Cardinalr per 
vendicarfi in qualche maniera. di quelle on- 
t€, clic gli pareva j. che il Duca. Zdleffandro 
gli facefle; Quelli, che delP zz» 1530 fi- 
nO alP 4440 1524.per aver rotti 1 Contini; 
9 per altre cagioni erano ítati fatti. Rübelli 
pur per cafi di Stato , e che. avevano buo- 
1à intenzore , O veramente dcfiderayano 
là libértà della Città , & un modo di vi: 
Vere come fü quello ;; che duró dal? az- 
7/0. 1502. all «sz» ijfi12, nel quale 1 
Cittadini grandi , e potent! non potcvano 
oppreflare quelli , ch? erano in piü baflo 

atO ; & avevano manco forze di loro, 
anzi érano fottopofti alle Leggi ; € ai Ma- 

Biftrati , fe bene $9 auvifavano, che 1 Quat- 

tro Cardinali /ppo Strozzi , e gli altri 
miCl, e parenti loro fi affaticáflero. piü 

per Pantereffe proprio, e per la loro gjan- 
deZzà, che per la Libertà della Città ; € 
Ch effi in maniera alcuna non voleflero in 
Firenze effer pari à gli altri, mà di gran 

. lunga fuperiori, avendo effi veduto già due 
volte per efperienza con quanta violenza, 
€ con quanto danno della Città, e del Pac- 
íe di quella ; folamente per queíta cagione 
Filippo Strozzi V ammo 1512; íe bcm? era 
giovane, & 1 parent del Cardinale , e di 
molti altri di coloro , che facevano alP ora 
profeffione di!nemici del Duca Aleffaudro ; 
€ molti ancora di quelli ftefli ; ch? erano 
alP ora Fuerafcti, avevan cerco gli aum 
1512, € 1530 di guaítare quei governi , 
con i quali in quei tempi la Città f1 gover- 
nava liberamente ; .]a qual cofa con le for- 
ze, € con gli aiuti. della Cafa dé MeZzi, 
cra tutte due quella volte riufcita loro ; 
non di meno per effer poveri , non aven- 
do molto credito, e favore appreflo 1 Prin- 
cipi, e le Republiche della Criftianità, & 
eflendo quafi privi di ogni umano aiuto , 
dimoftravano di credere fermamente , che 
i Cardinali, e gli altri loro parenti, & a- 
amici defideraffino veramente la Libertà del- 
la Città, e fi accomodavano il meglio ; 
che potevano alle voglie , & opinioni lo- 
ro, per ritornare con P aiuto, € favore di 
quelli, e fpecialmente del Cardizale dé Me- 
dici nella loro Patria, avifandofi , che quan- 
do ei vi fuffino ritornati per efler molto 
mageior numero, che non erano quegli al* 
tri, potere, fe non altrimenti, almeno con 

. P armi introdurvi il Governo, che noi di- 
cemmo di fopra, cl? effi defideravano,. fo- 
lo zuton FPrance/io degli -dibizzi, umo dé 
Fuorufiiti uomo altiero, € fuperbo , & in- 
quieto , 1l quale faceva profeffione grande 
d? Imperiale , € cercava con ogni diligenza 
di acquiftarfi credito appreflo |? Imperato- 
r€ , & appreflo 1 füoi miniftri, biafimava 
.publicamente l*ardire , che gli altri tré 
Cardinali ZZorewtim , e Fuorufciti facevano 
col Cardinale dà Medici , dicendo , che 
quello era un dimoftrare manifeftamente , 
non ,di voler la Lübertà della Città ,. mà 
di voler mutat, Signore , € fi com? egli di- 
ceva di voler auutar frafca , "à mom vino, 
foggiugnendo , che 1| Cardinale dé 24e;- 
«i era nel concetto di Cefüre di leggero; 
€ poco accorto, per cagione di quello am- 
mutinamento, che le Panterie Italiane ave- 
van fate in Uzgberia Y /fumo 15325 i qua- 
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le Imperatore credeva ; che fuffe ftato fut- 
to, 0 con fuo ordine, ó almeno per fuo 
máncamento., e negligenza. | Mà certi altri, 
i quali ó.per omicidu , o. per altri piüi brut- 
ti errori comimefft da loro; eflendo di, per- 
duta fperanza erano ftati banditi di ZZ/ezze; 
Íc bene fi vettivano il mantello di 746r2/- 
ci per rcoprire in quella. maniera 1 vizi 
loro, e la loro perduta vita ; non dimeno 
feguitavano quer primi nemici deb Dc 
"dieffaudro 4 fi come. piu, potenti. degli altri; 
c.che meglio glr potevano: nutrire, € la los 
ro malizia perverla mantenere. . Mentre 
che. in Koma íi faceva dà /"Zerafcti quefte 
praüche contro il. Duc Hhelàudro (al 
quale con gran diligenza l^andava veglian- 
do, & oflervando , quanto poteva i| piü 
in Firenze ) fi attendeva à riordinaré molte 
di quelle cofe. nella Città ; che parevá nes 
ceflario à racconciare. La onde cílendo alP 
uffigio dé Confervadori di Legge aflegnate 
le differenze civili; che nafcevano trà P un 
parente; e P altro, € le caufe delle povere 
perfone, che non poflono piaure alle Cor: 
ti ordinarie per le fpefe 5 che 1n quelle bi- 
fogna fare, auveniva fpefle fiate, clie mol- 
tc caufe di perforié non povere, & abili à 
piatire ordinatiamente; erano per favore acs 
cettate ordinariamente dà Confervadori; co- 
me di perfone poyere , 1l che faceva difor- 

. dine in piu modi , e maffimamente , quan: 
do nélla caufa fi. comprendeva trà P 777e- 
rt, i] Rev uh terzo: poffeflore dé beni 
comprati per P addietro da uno di loro, ó 
da tutti due, ó da qualcun altro , che gli 
avefle comprati da loro , perché bifognafie 
notificare à quelterzo i| piato., € quegli da 
cui egli avefle già comprati i bent , ch? egli 
alP ora pofledeva , accióche. potefle riceve- 
re il prezzo , cl? egli aveva prefo in com- 
prargli; fe fufle avenuto che quei beni gli 
fuflero ftati conviüti 1n quella lite, e que- 
ilo atto di notuficare 1 piato da altri, che 
quelli nominatamente fi contenevano nella 
hte mefl dinanzi à Confervadori ,. non 
fi poteva per gli ordini di quel Magittra- 
to fare: e perció alli 16 di Orzore di que- 
fto anno fi vinfe nel Coz/glio dé 41 una 
Provifione , per la quale f1 delibero , - che 
quando una cauía civile, che apparteneva 
alle. Corti ordinarie . là quale non fuf- 
fe trà perfone congiunte per parentado, 
era mefla. innanzi à Confervadori di Leggi, 
che il Cancelliere di quel. Magiítrato citate 
le parti deffe il giuramento à quegli, che 
metteva la caufa à Confervadon , acció- 
ch'egli giürafle di efler pover uomo , & 
inabile per le fpefe à piaure alle Corti or- 
dinarie , € di poi 1 Confervadori efaminato 
il. fatto ; € la perfona doveflero per par- 
tito vinto per li due terzi dicharare , 
che quel tale era povero, e non poteva 
piaire alle Corti ordinarie, & in quefta 
mianiera folamente accettare le caufe ,. e in. 
un mefe ífpedirle, 'e quanto à terzi. Pof- 
feflori, che intervenivano in quella caufa 
per cagione dé beni comprati, alP ora o 
per H paflato fi ordino , che quando gli 
erano citati dà i Conferyadori di Legge, 
che poteflero per via del medefimo Magi- 
ftrato frà y giorni notificar la lite. à qua- 

| lunque piacer loró. E perche in certe ma-. 
niere d? uffici , che fi uaggono per for- 

te 
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te , come fono i Proveditori ,^ Camarlin- 
ghi; & altri fimiglanti (fe bene alcuni 
di quefti fi eleggono) aveniva ; che mole 
£5 che gli avevano , non gli efercitavano, 
ma gli facevan fare ad altri, i quale fpef- 

.Íe volte eratio di meno prudenza , € di 
munor intendimento, che non richicdevano 
le faccende di quelli ufücii , perció. fi or: 
dinó dà Configlio dé 48 una Provifione . 
à di 15. JVovembre per..la quale fi proibi 
del tutto à coloro , che avevano quefti 
cotah wuffcii di potergli fare efercitare ad 
altri, E perche le faccende. mercantili cra- 

. no quafi cadute , e diflolute tuttc per ef. 
ler'ftate con gran danno delle Città por- 
tatc da molti fuori della Città di Fiegz; 
affai di quelle Arti, le quali per lo paflàto íi facevano in Firemze iolamente , perció per rimediare à queíto inconveniente, e provedere almeno ; che il danno- non cre cele pii , fi vinfe una Provifione à 23 di 23 di Decembre dal Coufiglio dà 48, per la quale.fi deliberó , che fi cleggellero 12 Citradini, i quali. vedeffero. le cagioni, & À rimedir che vi erano ; € gh fcnveffero àl Duca, & à fuoi Configleri, & cglino 
poi deliberarebbono in che modo fi avefle à 
tor via quefto inconveniente. E, perche il 

' Contado anco era aggravato affài piu del 
dovere d: molte fpefe , di maniera, che i Cittadini non le potevano pU foftenere, perdió à t9 di Felóraro fi vinfe nel Confi- £l» d? 45- una Provifione , .per la quale fi delibero, che fi cleggeffero cinque Cittadini per Kiformatori del Contado di Eiresze ,iquali moderaflero |' ingordigia , e la quanti- tà delle fpefe.. In qucito medefimo tempo 
leguiin Zireuze un.cafo degno di grandiffi- ma compaflione, e fugectto baftevole à qua- lunque fanguinofa , e fpaventevol tragedia , € quefto fü ch' effendo la Lzifa F igliuola di JEppe Strozzi ,.e Donna di Luigi Gapponi 
bella, e di lodevoli maniere , e di grande ani- 
I0, come noi diremmo un giorno, ita à itarfi con fa Maris fua forella , e Moglie 
di Loreuzo Ridolfi,:la notte dei 14. di De- 
zembre. cla. cominció à. dolerfi ferameme 
dello ftomaco , e crebbe quefte deloro di 
maniera, ch' ella in poche ore. miferabilmen- 
ic mori, ancorche da i Medii, i quali vi 
furon íübitamente chiamati ,Íi prendefle 
ogni argumento per lo fcampo fuo , tutto £i nulla, percióche troppo grande, € malvagia cra la cagione della fua infermità. . Morta ch'clla fü divenne il fuo Corpo tutto in- fagonato , perloche avendola i Parenti 
fatta fparare, le trovorno rofo dello ftoma- €o quanto un Pacile.con una ftianza nera. fo- 
pra quel rofo, la onde fi vidde manife- 
itamente , che la cagione della morte fua 
era ftato un veleno , corrofivo , che queíta 
sventuratà giovane aveva prefo ]a mattina 
à dcfinare , Ó veramente'la fera à cena in 
qualche vivanda, e'dubitóffi alb ora aflai del modo, mà della maniera del yeleno 
non fi dubitó già punto , percióche i Ae- 
dici conobbero , e diflero , clv egli era íta- 
to il Bu. L^ Univerfale all' ora diceva , che 
la Donna di GzuZazo Salvia Per vendetta 
delle ferite del fuo Marito, era ftata quel- la, che Paveva fatta avelenare con faputa, c 
ordine del D«ca Jleffzudro , c ch? ella eli aveva mandato, e fatto dare i| veleno da 

. Yatori, 
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De di quefto. fervizio fattopli, ella aveva poi fatto fare. donzello 
Ma quefto (i conobbe poi in pir modi ma- üifeftamente, effer falfo 3.hé M Duca ebbe 
Dotizia alcuna. di quefto, fatto j..confiderata maffimammente. la .natura di GjgWzzo dal- Vi4!i, e della Donna íuaj la quale non era 
tale , da metter le mani in tanto gran cofa, 
mà eran piü tofto vili tutti due ad àtten- dere à tuti li loro piaceri di qualunque maniera fi fuflero :: mà dopó non molto tem: po fi credette per ogni uno, e fe m ebbe- 
ro chariffime conjettute ; che i parenu fuot proprii P avevan fatt; avelenare, fofpettan- do, che.il Dwuz "leffaudro ,' quaP^ eghino avcvano per nemico, per far loro onta, € difpetto 1n tutti quei modi, ch'egliavefle 

non voleffe nella perfona. della | potuto, 
Luifa con qualche inganno, ó fraude inj- porre alcuna macchia al? oneftà,, & alla chia- rezza dcl fangue loro, percioche quefta mi- Ícra, & infelice Blovane era di grande ani- 
mo, & andava quando era invitata, (fi come 
andavano tutte P altre Gentildonne) à quet convitis che fi facevano à piacere. del Duce 
dlefaudro. 
crudele per un fofpetto folamente vano, 6 non confermato da indizio alcuno, correr fu- ríoamente à bruttarfi le mani nc] proprio fuo fangue , c maflimamente," che la virtü ; cla paflata vita di quella povera ; c sven- | turata fanciulla era íLata fempre tale j die 
non poteva generare raceionevolmente dí 
fe in alcuna perfona una minima fofpezio- n6, non che in coloro , che gli erano tanto congiunti di 
quelli , che erudelmente P? uccifero à torto: Mà fpefle fiate auvenne oggidi per la male. vagità dé prefenti tempi , 
quella degh uomini , che ei vivono , che l' oneftà, e P. innocenza ; la quale non hà 
altro aiuto, cheíe ftefla, cadc agevolmente in ultima miferia , la dove ella non e fcgui- tata, fe non da una vana » € tarda mifericordia. Le lunghe pratiche , che 1 Fuorufati, e gli altri nemici del Duca corttinnamente face» 
vano in Aozz, furono cagione , che fi de- liberó finalmente, che fi. faceffero fei Procu- 

ó Deputati, i quali attendeflero allc cofe dà Fuorufüiti, e qucfti furono, ' | 
* Mr. Szlveftro JMMobrandini. 

Mr. Gajeotto Giugni 
Jacopo Nardi | 

- Paolo Zfutonio Soderinz. 
Luis Alamanni; 

ó piü tofto per 

Mà perche quefto era1n 772572 fà fattoin fuo luogo Dazte da CafHelione ,. c dopó nonmolti giorni in luogo di Ga/;o775 Giugni,FilibpoParen- !i. Coftoro fi radunavano in cafa di Filippo Strozzi, e quividcliberavano frà loro ; quel che pareva loro ; che fufíe à propofito di fare; c riferivaRo di poi al Cardinale dó Medici 1 Joro pareri. Per lo piu rapportaya jog Plrance/co degli zibizzi ; uomo íLimato aflai frài Pworn/oi, & il Cardinale dé Medici fi ritringeva di poi con gli altri tré Cardina- h JPieremlimi, con Filppo Strozzi, e con qualcun altro dé Principali nemici del Du- Cà, pcr approvare , Ó riprovare dcl tutto '€ mutare , e Icorreggere in qualche parte quei parer1, che i Deputati avevano fignj- 
ficato 

| À| un certo fcrvitora ; il quale per guiderdo- | 

alP Arte dé Mercatanti. 

- 

Atto veramente . barbaro ; 6 : 

fangue , quanto erano 
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ficato al Cardinale dé Medii. Quetti- finil- 
mente tutti in confentimento concordi delibera- 
Tono di mandare un. Ambafceria. in Barcellona , 
li dove era Imperadore per parte dé|Zoreztizi 
PFuorufciti , per la quale furono eletti M. Ga/eoito 
"gni, Paolautonio Soderimi, € /fntonio Berardi, 

(€ fü data loro un iftruzione di tutto quello c- 
glino avevan da fare, la. qualé in fomma conte- 
néva, ch'eglino (i doleflero apertamente con 
l' Imperadore, che i Capitoli dell' Accordo fatto 
con lui l'anno 1530 non erano ftati offervati lo- 
TO, mà erano ftati rotti in mille parti, fi come 
in fatto era 1a verità, e che à quefto aggiugnet- 
fero fenza rifpetto alcuno molte altre querelecon- 
tro il Duca. Zleffandro dé fuoi cattivi coftumi, e 
della famiglia (ua, la maggior parte della quale 
di vero era infolentiffima , e difonefta molto, e 
che diceffero oltre à cio à fua Maeftà chiaramen- 
te gli fcelerati coftumi, ch'egli conduceva, la- 
Íciandoli creícere* nella Città, fi come fono be- 
ftemmie, giuochi , e luffurie di ogni maniera , 
.non ne facendo tener conto neffuno à Magiftra- 
ti,c dall'altra parte, fe qualcun diceva una mini- 
ma parola contro lui, ó contro al governo fuo, 
o veramente contro alla memoria di Papa G/emez- 
?c era fenza rimedio alcuno , e fübitamente pu- 
nito di pena capitale, e ch'eglino raccontaffero 
à Cefare ancora molte crudeltà ufate contro à mol- 
ti Cittadini, delle quali cofe erano norati nell'i- 
Ítruzione molti efempi. Mà perché al CarZizale 
Jpolito per effer di cafa dé Medici, e gli altri due 
Cardinali Fiorentini per. effer-congiupti del Duca 
-"leffaudro, & al Cardinale dé Gaddi per effere 
ítato infieme con gli altri 5' Cardinali appreffo 
di Papa Clemente, mentr'egli faceva la Guerra di 
Firenze, & à Filippo Strozzi per aver per(uafo, 
quanto aveva pofTuto Papa C/ezzente à far Prenci- 
pe affoluto di Frezze 11 Duca. Lleffandro, ancor- 
che il Papa ne fuffe rifoluto da fe fteffo, l'infa- 
mar di quefte viliffime cattività; e dolerfi, che 
alla Città di Fireuze fuffe ftata tolta la libertà, 
né gli fuffero ftati offervati i patti dell' Accordo 
fatto con Cefare l'auso 15305 non pareva conve- 
nevole, maffimamente non fi effendo neffuno di 
loro trovato prefente, quando quel" Accordo fi 
feces e percio i Deputati, e gli altri detti di fo- 
pra ftanziarono, che ciaícheduno dé Cardinali, 
€ Filippo Strozzi mandaffero alla Corte dell'Impe- 
radore qualcuno dé fuoi uomini da per fe à doler- 
fi modeftamente del Duca. Illeffzndro, e moftra- 
re à fue Maeftà, che la cáfa dé Medici per il paf- 
fato era folita di avere i Cittadini, e maffimamen- 
te i nobili, e Parenti loro, fi come effi erano 
per amici, e compagni nel governo, e non per 
ichiavi, e fervitori, come gli voleva tenere ii 
Duca, non avendo loro rípetto alcuno; mà del 
non effer ftati offervati i Capitoli, né dell'altre 
íceleratezze, delle quali i Fzorufciti accufavano 
il Duca. Aleffandro non ragionaffero per cofa del 
mondo ,accióche quefte pareffero due Ambafcie- 
rie diverfe, e mandate da pii, e diverfi uomini 

- per diverfe cagioni ancora. 
Il Cardinale $alviatiadunque mandó M. Giovan- 

«i Stratigogolo. Cavalier Serofolimitauo , & i| Prior 
di Reza, che fü poi Cardinale. 1l Cardizale 
Ridolfi mandó Lorenzo Ridolfi fuo. Fratello. |. Fi- 
Hippo Strozzi Piero luo figlivolo, che fü poi uno 
dé Marefcalchi del Ré di 7razcia, e feco. andó 
in compagnia 7razcefco dé Pazzi. l| Cardinale 
dé Medici Ícriffe. al Cefas0 . cui egli aveva man- 
dato prima per altre fuebifogne alla Corte dell Im- 
peradore, che fuffe infieme con gli Ambafciado- 
ri dé Fuoru[riti, e con i mandati dagli altri Car- 
dinali, e da F7//ppo $rozz:i , e tutti infieme met- 
teffero ad effetto le Commiffioni fopradette , ch'e- 
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A! rano ftate date loro in Roa, ingegnandofi non 
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di meno à loro potere di moftrare à Cefare, che 
molto diverfe erano le cagioni, che movevano i 
Cardinali , € gli altri congiunti. pere Párentado 
Col Duca à dolerfi di lui, che quelle, che mo-- 
vevano 1 7Zoerzfciti à querelarfi con fua Macftà, 
Quando gli Amba(ciadori partirono da Raza per 
andare iu $paez4 ciafcheduno da per fe in divcifi 
giorni , mà tutti dalli r2 alli zo di Zr, dell'az- 
7) 153p, ancorche quefla deliberazione fuffe 
trattata fegreramente, non dimeno il Duca ne 
ebbe qualche notizia, la qual cofa, ancorche il 
Prior di Ao fi auvifaffe, pure pafso per Fireg- 
Ze, & andó à far reverenza al Dzca Aleffandro , 
il quale in appárenza lo ricevette benignamente , 
€ ragionó feco aflai delle prariche dé Fuorufciti , 
c degli altri nimici fuoi, al che il Priore rifpofe 
fempre, che non fe ne impacciava, per lo che 
veggendo il Duca di non poter ritrarre cos? alcu- 
pna da lui, gli parlo, e gli mandó à parlare G/o- 
vani Bandini, per vedere, s'egli poteva inten- 
der da lui alcuna di quelle cofe, che i fuoi nimi- 
Ci trattavano.contro di lu; Gievazzi dunqué an 
dó à trovare il Priore, come amico fuo, & en- 
tró feco in varii ragionamenti, tanto ch'effi ven- 
nero à ragionare del Duca Zleflaudro, del quale 
Giovasni Bazdimi cómincio à dolerfi affai, e à 
dirne male, mà veduto che con quefto il Prio- 
re non fi allargava punto, mutó modo di ragio- 
nare, e cominció à parlare.contro i Cardinali, c 
à Fuorufciti, e dire, cheil Dura Aleffandro ter- 
rcbbe ad ogni modo lo Stato di Firezze à difpet- 
to loro, & altre cofe affai fomiglianti, alle quali 
il Priore non rifpofe.mai altro, fe non che non 
s'impacciava dé cafi dé Fzora/citi, né dello Sta- 
to di F7regze, ond'egli fi parti preflarbente , (en- 
za che 11 Duca da fe tleffo, ó per mezzo di Giz- 
vau Bantini potefle aver da lui lume delle pra- 
tiche, le quali i nemici fuoi li facevano. — E ri- 
tornando poi i] Priore da $2262 dalla fua Amba- 
[ceria pafso. per Ferrara, e ragionando con Gio- 
van battiffa Bufini di quel che gli era intervenuto 
in Firenze, diffe a] corpo di Santa Gallina, (che 
cosis'ufava giurare) fe o moa ero accorto, Gio- 
vani Bandini mi faceva mal capiiare.  Giunfero 
dunque quefti Ambafciadori in Aarce/loza ài 1$ di 
Maggio 1535, & ebbero tutti audienza ,. imà in 
diverfi tempi, impercióche quelli, ch' erano 
mandati dà Cardigali, e da F'ilippo Strozzi furo- 
no uditi dal'Imperadore à 18 di Maggio, e po- 
co di poi ebbero audienza gli Ambatciadori dé 
Fuorufciti, e beniffimo fü conofciuto da fua Mac- 
flà, e dagli Agenti fuoi la cagione di quefte duc 
Ambafcerie, e della diverfità di quelle : Onde 
Covos , uno dé prirni füoi mini(lri, diffe in lingua 
Spagnuola: Eflo es um efconcierto. Non dimeno 
Cefare gli udi benignamente , e fi moftró affai 
de(iderofo del ripofo , e del bene, e dellà Libertà 
della Città, e maffimamente perché il Préncipe 
Doria favoriva allora affai le cofe de Fuorzfciti, 
percioch'effi fi veftivano del mantello della Li- 
bertà, della qual'egli era. ftato fempre ,. & erá 
ancora pii che mai amatore, fi come fi vidde 
manifeftamente, quando l'2770 1524, effendo in 
poter fuo per l'accordo fatto con I' Imperadoré 
l'infignorirfi di Genova , egli non lo volfe fare, 
anzi laíció libera nelle mani dé fuoi Cittadini j 
i quali ordinarono quella forma di Republica; 
che ancor oggi vi dura, la qual'egli fempre, men- 
tre che vifle, s'ingegnó à fuo potere, non folo 
di mantenere, tà di migliorare ancora: Quefti 
offeriva à Ce/are che s'egli rendeva la libertà alla 
Città di Z;rezze, che fi adoprerebbe di maniera, 
che trà Firenze, Genova, Siena, e Luca fi fa- 
rebbe una lega à devozione dell'Ithperadore; & 
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à difeía comune degli Stati loro, della qual'egli 
farebbe Capitano, il che farebbe una ficurtà gran- 
de delle cofe d'/;;/a per fua Maettà fenza fua 
fpefa. Mà per effer deliberato Ce/are di fare al- 
lora l'Imprefa di Tunis , rifpofe à tutti quelli Am- 
bafciadori per un fuo refcritto in lingna Spagauuola 
in quefta maniera. 

Che fua» Maeffà cou P animo cbe bà con effetto 
«nofiro alla Comune parte. della Criflianità fegnala- 
suente [empre defiderando la pace , e trauquillità 
d'Italia, e zzaggiormente defiderando di vidurre. la 
Republica Fiorentina iz uona unione, e che fuffe 
eretta. con. buon Governo, e Giuffizia, à vipofo, e 
Lenefizio comune, e comvenevole Jicurtà, e ragione- 
vole contento dà nobili di detta Città, cosà di quelli, 
cbe in quella abitano , come di quelli, cbe fon Fuo- 
rufciti, e cos2 2 continuamente della medefiua volon- 
7à, C9 affezzione di procurare com buono animo in 
Jutto quello per lui fi potrà, di füdisfare à tutti : 
Maà per flare fua. Mae]là in s&. l'imbarzare. con in- 
Tenzion di effer com l'aiuto. di uoffro Signore dopo 
uon golto tempo in Napoli, eli 2 paruto fer il mi- 
&liore vimetter la cofa à quel Tempo , e all ora fi da- 
và tulto à far quella, che farà comvenevole ger. l'of- 
fetto fopradetto, e provederà da quà innanzi, £g 
in queflo tempo di effere informato, e certificato , co- 
52 di quello, cbe banno efpofto , e di che Jf fono dolu- 
Hy come di ogni altra cofa, e cos? farà tener la ma- 
40 à Pietro Giabatta, cbe fa iz Firenze, £2 agli 
altri fuoi Miniffri in Italia, cbe faccino il debito 
loro, C9 ufino ogni [ollecitudine per il buono, e pa- 
cifico Governo, di detto Stato di Firenze, Jevando à 
cia[cbeduno via tutte le violenze » €9 occafioni di 
querele à Fuor uíciti, € agli altri della Città, e 
Republica di F irenze, e cos? medefimamente tutti i 

 Shovimenti, cos) per quello, che unporta alla. detta 
tranquillità, come per evitare ancora tutti gl'incon- 
venenti, cbe potrebbono nafcere in Italia tutta. con- 
?ro alla Lega difenfrva di quella , e rompimento del- 
la pace comune, la quale jua Maeftà per il delito, 
cbe tiene del fuo Imperio, e per la fingolare affez.- 
zione alla detta Ytalia, e fegnalatamente alla. detta 
Firenze, aon fopporterebbe, che fuffe votta: ricer- 
ca dunque, e comanda alli detti Fuorufciti, cbe ji 
conteutino di detta fua volontà. : 

Gli Ambafciadori de Fuorufciti, e degli altri 
nemici del Dua Zleffandro vedutifi rimetter à 
Napoli alla tornata dell'Imperadore da 77 Unis, la- 
fÍciato M. Giovaz Maria Stratigogolo alla Corte 
dell' Imperadore fe ne tornarono per diverfe vie 
in Ztalia, e ciafcheduno riferi à quelli, che gli 
avevano mandati ]a deliberazione, che Cefare a- 
veva fatta delle cofe loro, trà quali ritornando il Signor Piero Strozzi, & avendo feco in Compa- 
gnia Zramcfre dà Pazzi, & nutonio Berardi , 
trovo, che per la Lombardia eran venuti nove 
uomini mandati dal Duca Zleffandro per ammaz- 
zargli, il ch'effendo venuto alle orecchie di 27- 
?ifja Strozzi di Ferrara Governatore di AMadeua , 
lo fignificó alla venuta loro al Szzor Piero $tr0z;- 
zi, per lo ch' eglino facendo cercar per Aodena 
diligentemente di coftoro, vi trovarono un cer- 
to Capitano Perruczio Fiorentino figlivolo di un 
Fornaro, il qual'effi col favore del Governatore 
fecero pigliare dalla famiglia della BZenoria ,' & 
efaminatolo fopra., ch'egli era venuto à fare à 
Modena, e trovata la verità, fecero autenticare 
quell'efame legittimamente, e fattafene dare una 
copia, la fe ne portarono con loro à Aoma, la 
dou'eglino fe ne torpavano, € Pe£racio lafcioro- 
no andare , dove piü Ii piacque. Mentre gli 
Ambaíciadori dé Fuorgfciti, e degli altri nemici 
del Duca Aleffaudro penfavano à effere fpediti da 
Ce/are , e ritornare à Roma, il Papa fece metter 
prigione il Conte O/72vio della GPiezgia., il qual'e- 
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ra uno,dé primi uomini, che avefle il. Cardigale dé Medici , per effergli ftato infamato artatamen- 
tc di omicidii, e di altri errori fimiglianti à que- 
fe, e nella medefima mattina eflendo fcavalcato 
ll Cardinale dé. Medici al Palazzo di San Pietro, 
gli fü da Pa/sfrenicri dcl Papa tolta Ja mula, fot- to fpecie del non aver pagate loro certe rigaglie, 
di che il Cardinale fdegnato fieramente, fi parti fubitamente di Aoza con tutta la fua Corte, efc. 
ne ando à Caffe] $agt^ 4agelo, parendogli, che il 
Papa cercaffe di trovar qualche occafione contro 

1 lui per nuocergli, fi com'egli cercava in fat- 
to, il che l'afligacva áffai, non,meno per il pe- ricolo, che gli pàreva portare per l'infidie, che il Papa gli tendeva ,. delle quali egli temeva po* 
co, cflendo naturalmente fiero , '& animolo, 
quanto per l'ingratitudine, la quale gli pareva; 
che il Papa gli .aveffe, fi come gli aveva vera- mente, eflendo ftato il Cardizale dé Medici pin- 
cipal capo ,. ch'egli fuffe cosi preífto, e cosi age- 

chi giorni fuora di Roma : Mà parendo al Papa portar gran biafimo di quel che contro fatto gli a- vcva, e veggendo la benevolenza grande, ch'egli a- Veva, quafi di tutta la nobiltà Rozzazz, adopero per 
mezzo di Giovag dé lega Spagnolo , aM" ora Ám- 
baíciadore del Imperadore in Roma ,. cheil Car- 
dinale dé Medici tornafle, il che dopó non molto tempo fegui, percioche l'Ambafciadore di Ce/a- 
e promefle fopra. la fede fua, ché al Cardinale 
non farebbe fatta violenza alcuna , & il Conte Or- 
74vio era in quefto mezzo flato liberato con tutti 
ifuoionori: & era tanto grande T' affezzione , & ilrifpetto, che tutta la nazione Komana por- 
tava al Cardinale dà Medici , che il giorno, ch'e- 
gli ritornó in Roma. non fü Gentiluomo di qua- 
lunque grado egli fi fuffe, che non gli andafie 
incontro infino faori della Città per accompag- narlo al Palagio del Papa, e poi àcafaíüa. La deliberazione, che Ce/are aveva fatta à Barcello- 
4a di voler udire i Fyorsfciti, c gli altri nemici 
del Duca. ]leffaudro alla tornata fua di Zuzis à Napoli quando für intefa. da quelli, ch'erano in. 
Koma (ilche fü di Giugzo) turbo fieramente gli 
animi loro, perché riítrettii infieme, comincia- 
rono à praticare di mandare il Cardizale dé Medi- 
ci in Compagnia di fei Fuorufciti all Impertadore, che già fi trovava in Zzzis con commiffione di fignificare à fua Maeftà,. che i Fiorentini Fuoru- /Giti, e tutti gli altri ancora, che fi erano doluti 
del Duca. Zleffandro fi rimettevano liberamente 
in fua Maeftà, c lo pregavano ftrettiffimamente, 
che gli piaceffe di ordinare in Ziregze quello $72- 70, che migliore gli pareffe, folo, ch'ella traeffe la Città di Ziregze dalle mani del Dg Aleffau- dro ,€ perché quefta pratica fuffe paffata piü giu- füficatamente, mandarono il Capitano Govacbi- 
4o Guafconi, quafi per tutta //a//a, dove fuflono Fuorafciti Fiorentini à chiamarli à Raid, per trat- tar di cofe appartenenti alla Republica ,Fzorenti- "a.. Radunaronfi per tanto in £o quella State circa 8o Paoru/ziti, e cominciarono à far pratica frà loro,fe fi doveva mandare il CarZizale dà Me- dici, € gli altri come fopra à fusis, e fübitamen- te cominciarono ad aver differenza l'uno con l'al- tro, fi come é la natura dé Zigrez£ini di effer ra- 
de volte d'accordo di cofa alcuna, ch'eglino ab- biano à far infieme, & il principio di quefta loro difcordia fü, che Gjova; Battifla Gondi , i| quale ftava in Barcelloza , & aveva raccolti tutti quelli Ambaíciadori Pieremtii, e Provedutigli di al- loggiamenti , e di molte altre cofe, e fapeva mol- 

fare, € con gli Agenti fuoi, fcrifle à Jacopo Nar- 
di ,* che niuno di quelli Ambafciadori ayeva par^ 

lato 

.vVolmente fatto Papa, per lo ch'egli ftette parec- . 

to bene quello, ch'effi avevano trattato con Ce- | 

—— 

-- 
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lato con l'Imperadore , nà con alcuno dé fuoi mi- 
niítri della Libertà della Città , mà tutti con fen-- 
umento concordi avevan richiefto à fua Maeftà, 
che le piaceffe rimuovere il Duca. Zleffaudro di 
Goverzo di Firenze, e di mettervi in fuo fcambio 
ll Cardigsle dé Medici , la qual cofa M. Salvefiro 
"didobraudini per una fua lettera fottofcritta da 
Giovan Baitifla della Stufa, e da Giovan Battifla 
Giacomini, e due altri Soldati Fzorentii, che Fi- 
lippo Strozzi teneva alla fua guardia, aveva com- 
meffo al Cefano, il qual' era alla Corte per 1l Car- 
dinale /polito, che procuraffe con ogni induftria 
di far chiedere alla Maeftà Cefarea unitamente da 
tutti pli Ambafciadori, che di Roa erano ftati 
mandati la fuddetta cofa. Andó 7acepo Nardi 
fpargendo quefta nuova frà tutti i Fzoru/citi ,fen- 
Za negare pero l' Autore di quella, di maniera, 
ch'ella venne all orecchie di z4zzozio Berardi, il 
qual'erà uno di quelli, ch'era ftato mandato da 
Patr tifciti Amba:ciadore al Imperadore: — Per- 
lo ch'egli moftró l'iftruzione à Jacopo Nardi , la 
qual'era fcritta di propria mano del medefimo 
ANardi, nella quale fi conteneva , che non poten- 
do ottenere altrimenti, che il Duca. Idleffaudro 
fuffe rimoffo dal Goeverzo di Firesze, diceffero 
al'Imperadore, che piii tofto (1 farebbono con- 
tentati del Governo del Cardinale Ipolite, é diffe 
à Jacopo, che né egli, né gli altri Ambafciadori | 
dé Fuoru[citi avevan richieita fua Maeftà in altra 
maniera, e ftracciata quella iftruzione innanzi à 
Jacopo Nardi, gli diffe gran villania, e fdegnato 
ficramente fe ne andó in Zzcozz. Pur con tut- 
te le loro difcordie i Fuerafciti fi radunarono in 
caía di Paol 4ntenio Soderini, e cominciarono a 
praticar frà loro, s'egli era bene mandare il Caz- 
dinale dé Medici à qunis all Imperadore con la 
Commiffione predetta, ó nó, e finalmente fi 
Conclufe, che non fuffe à propofito, percioche 
qualcuno di loro diceva, che non era bene do- 
mandar à Ce/are altro Governo che quello , ch'e- 
Ta ftato in-Zirezze dall'anzo 1511. infino al 1512, 
percióché quello era il pii proprio, e il pii con- 

.. venevole Governo per quella Città, che mat vi 
fuffe (lato, fi come effi s'ingegnavano di dimo- 
Ítrare con molte ragioni, e fe pure (dicevano 
cfi) quelli che vogliono mandare il Cardizale dé 
Medici all'Imperadore con commiffione libera di 
richiedere à fua Maeftà quelloStato, che piü gli 
piacefle, hàánno un miglior modo di vivere per 
quella Città, che non era quello, che noi di- 
cemmo di fopra, proponghillo, c allora fi potrà 
mandare,il Cardizale [polito all Imperadore con 
la commiflione di chiedere à fua Maeftà quel tal 
Governo, il che farebbe meglio, che mandare 
il Cardinale con libera commitfione di domanda- 
re qualunque. Stato piü piaceffe all'Imperadore, 
percióché in quefta maniera venivano à dimoftra- 
re à Ce/are di contentarfi anco di un altro $7gzo- 
7e, € per confcguente di non effer tanto Amici 
dela Libertà quanto effi dicevano, € nemici del- 
le fuperiorità, mà del Duca Zleffaudro folamen- 
te, e defiderofi della grandezza, e potenza pro- 
pria loro.. Propofonti per tanto frà loro, € di- 
Íputaronfi molte cofe, e niuna fe ne conclufe. 
La onde i Cardinali Salviati , , Ridelfi, e Gaddi , € 
Filippo Strozzi tafieme con loro , veggendo quella 
confufione, e quella tanto gran diverfità di fare 
intorno à ció, che fi era trattato trà Fzorufciti 
tutto quello, che fuffe utile, & onorevole à tut- 
ti loro) & accomiatati tutti i Fzora[cifi, ch'e- 
glino avevan fatti venire à &oa , e dato à quelli 
à cui ne faceva bifogno, otto fcudi per uno gli 
laíciarono andare la dove piü piacque à ritornar- 
fene. E.riftrettifi infieme di poi con quei 7zo- 
rufciti,. ch'erano rimafti in Roza,. € che erano 

Aj rimaíti in Roziz2, € che erano del medefimo pa* 
rere, ch'eglino erano, deliberarono da loro fteffi 
di mandare il Cardizale dé Medici à Tunis, con 
commiflione di raccomandar la Città all'Impera- 
dore quanto fi poteffe il pii, e rimetter nell ar- 
bitrio di fua Maeftà di ordinare in 7zrezze quel 
Governo, che pià gli piaceffe, folo ch'egli né 
levaffe 11 Duca. ]lleffandro.. Yn. quefto medefimo 
tempo, che i nemici dcl Duca facevano quefte 
lor'pratiche, il Cardinale dé Medici fi era. par- 
tito da Avza , & itoíene à /rtri per andarfene 
à Tuis, e ricomiaciare egli fteffo à trattare con 
l'Imperadore in quel laogo quella pratica di ac- 

B | comodar le cofe fue con il Duca Aleffaudro , per 
lo che egli aveva poco innanzi mandato il Ccfz- 
49 fuo fegretario in Barcelloga , per il quale vole- 
va far richiedere all' Imperadore, che gli piaceí- 
fe di adoperare, che il Duca gli deffe ogni 44u0 
la metà dell'entrate dé Poderi, e degli altri beni 
ftabili della cafa dé Medici, e quella parte. nello 
Stato di Zzrenze, che à fua Maeftà piaceffe, il 
qual maneggio era ftato poi interrotto dalle Am- 
bafcerie fuddette , e dalle commiffioni, che il 
Cardinale perfuafo dà miniftri nemici del Duca, 
€ da Papa Paolo /// per le ragioni di fopra dette 
aveva di nuovo per fue lettere date al Ce/zzo di 
convenire con gli Ambafciadori predetti à fare 
quelle domande alla Ce/ares Maettà, e porgerli 
quelle querelle contro al Duca, che noi diceva- 
mo diíopra. Mà avendogli il procedere. dé ne- 
mici del Zwea Jleffandro, € le varie difcordie, e 
varii pareri, e forfe anco gli amorevoli ricordi , 
e fedeli configli di qualche fuo Amico, e fervi- 
tore dimoftrato à quanti, e quanto gran perico- 
i lo faceva foggiacere la nimicizia, ch'egli ave- 
va col Duca, fi era alla fine deliberato per mez- 
Zo di Ce/are di far pace feco con quelle condizio- 
ni, che pareflero giufte, e ragionevoli alla Ce- 
farea Maeftà. Della qual cofa dubitando i ne- 

D! mici del Daca Zffeffaudro raandarono il $guer Pie- 
ro Strozzi à trovarlo à /sri, accióché gli dimo- 
ftraffe, con quelle piü vive ragioni, ch'egli po- 
tefle, quanto lo ftar unito co' Zuorufciti Fioreuti- 
"i, e con gli altri nemici del Duca, gli doveffe 
effer utile, & onorevole conciofiacofache ,. s'e- 
gli inf&eme con loro. fignificava à Cefare l'acerbo. 
odio, e mortale, che tutta la Città di. Zirezze 
portava univeríalmente al Duca ,. & à cattivi fuoi 
portamenti , heceflariamenteci farebbe rimoffo del 
Governo di quella, e da quefto ne feguirebbe, 
ch'egli ne diverebbe $;gzore, perla gran bene- 
volenza, ch'egli aveva da tutti 1 Cittadini Fio- 
aentini, maffimamente di piàü età, che, non era 
ZIleffandro  & avendo avuto per il tempo paffato 
il Governo della Città. Ando il S/ggor Piero à 
trovare il Cardinale à 7/7, & ingegnoffi à fuo 
potere di perfuadergli con ogui diligenza quefta - 
intenzione dé nemici del Duca, mà non gli par-. 
ve già che il Cardinale deffe molta fede, né alle 
parole, né alle ragioni fue, e tornandofene à Ro- 
?a riícontró à Sarmoneta M. Gíiovan Battifla dà 
Ricafoli (1| quale é oggi Vefcovo di Pifloia) &- 
allora ftava à fervigi del Cardiuale dé Medici, e 
quando egli era partito di Roma, egli era rima- 
fto per effer infermo: mà effendo poi guarito, fe 
né andava à Itri à trovare il Signor Gardinale , on- 
de il $zezor Piero (i fermo quivi con lui, e pli 
raccontó i ragionamenti delle cofe di Firezze a- 
vuti feco, e lo prego ftrettiffimamente ,. che 
quando giungeffe alla prefenza del Cardinale ;s'in- 
gegnaffe di perfuadergli il medefimo , e parti-. 
ronfi tutti due, quindi il S;guor Piero per la vol- 
ta di Roza , e M. Giovan Battifía per la volta 
d'Z;ri. Là dove poi che M. Gzovaz Battiffla fü 
giunto, riferial Cardinale quello, che il S;gzor 
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Piero gli aveva detto, alle cui parole ei rifpofe. 

Jo 102 voglio flar pii à fperanza di lor &o'velle , e 
di lor baie: Y nemici del Dar ":leffaudro, ch'e- 
rano in Aoza veggendo, che il Cardinale aveva 
deliberato di andare àguzirà trovare l'Imperado- 
re, ftanziarono anch'effi di valerfi dell'opera fua 
appreffo quella Maeftà , à almeno Ícoprire del 
tutto (fe potevano) l'animo füo , qual'egli fuf- 
íe, per lo che lo fecero Auvocato, € Procurato- 
IC di tutti loro innanzi à Cefare, e gliene 
mandarono lettere di credenza fctitte.in quefta 
forma. sd : 

Col nomme dell'Omnipotente Iddio, €2 2 f'icupe- 
razione della Libertà della moftra Patria : Noi 
Procuratori dé Fuoratciti 77 /uffiziente gumero va- 
dahati y e fimilmente molti altri Fiorentini al pre- Jentein Romaefffenti, informati pienamente per unolte 
vie della buona mente, e carità del Vluftriffimo , c Reverendiffimo Monfignare ;/ Cardinale 4? Me- dici verfo la fua dalce Patria, mou folo gratamente 
accettiatio l'amorevoli offerte fatteue mediante gli "genti di fua Signoria Reverendiffima , "à quel- la com ogni reverenzia. [pontanamente pregbiamo, e 
Jüpplicbiamo , cbe fi degni pigliare la noffra protezio- 
46 y € ricevere uel numero dà. fuoi de'votiffFmi fer- 
Vitori, e gli piaccia voler diventare una volta Padre 
di affezzeione di quella Gittà., della qual effó per na- 
Tura à figliolo, e prender cura, e far 08i Opera, 
&giufla fua poffa , di liberare quella dalla prefente 

 füperiorità, e veflituirla uella priffina Libertà , fro- mettendofi da mi circa à taleffetto 00Hi Ope . [i0 
all'efporre le proprie vite à confermazione della qual cofa moi in detti modi, e nomi, €d in quel modo che aueglio polfiamo in uome di tutto il Popolo Fiorenti- no, 7/ quale oppreffo da cofi grace &iogo di fervità altrimenti di fe mom pub deliberare , l'eleggbiamo , aominiamo, e dicbiariamo moftro Padre, e Protet- 
Tort 5 e principale autore. della vicuperazione della uollra Libertà, e confidando uella Lontà ,. e umani- 1à di fua Reverendiffima Signoria /a f/upplicbiamo, cbe audando, come P'intende in Africa ger altri fuoi 
uegozi à far reverenza à Cefare , fi degni d' intro- 
durre à quella Maeflà , e preflare ogni po[fibil favo- re fuo, €$ aiuto à noflri Oratori , deflinati all Im- peradore per domandareli la Libertà, anzi pit pre- 
Jfo fi degni farfi utor. principale di cogi giufla, e 
&loriofa impre[a , accibebe dopo la benignità di Cefare, 
da Sua Signoria Reverendiffima a/£iazo à rico- 
aofcere tanto domo , quanto, à quello della defidera- 
tà Libertà. —. Et accio fua. Signoria Reverendiffi- 
ma comofca quanto - confidiamo nella fua bontà., noi 
quiübnente la pregbiamo, cbe le piaccia, che tutti Di 
negozi, C9 azziomi, che per l awvenire fi arammo 
da fare à fine della liberazione della nofira Patria , Jf facciano [pecialmente in nome di [ua Signoria Re- 
verendiflima, e degli /matori della Libertà della 
aoffra Città, fenza pi far, b in nome, à in fatto 
alcuna. diffinzione , 0 differenza, accibcbà Ji smofiri 
chiaramente effer fatto un cuore, €3 um anima me- 
defima con effetto, C2 im verità, fecondo: che fua 
Signoria Reverendiffima vedrà zapifeflamente ne] 
difporre come Padrone , e Signore della ferviti dà 
cuori , € delle Perfone noffre 0gni "volta , che fua 
Signoria Reverendiffima ze bavr? per fue lettere 
con[olati , degnandofi. di efaudire i pregbi nofiri, ac- 
cetjando, e conferuando benituamente , quanto da 
zi di fopra fi efpoue umilmente in fede della nofira fedeliffima. fervitu verfo [ua Signoria Reverendif- 
fima. 

Alla qual lettera i| Cardinale rifpofe beni- 
gnamente per un altra fua lettera di quefta ma- 
niera. 

Magnifici Signori : I1 Cavaliere Frà Giovan Ma- 
ria Stratigogolo zi D. riferito, fi come conoftiuto 
dell'auimo, e volontà sia verfo i] publico bene, e 
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libero vivere della noftra Patria, aveva, e priva- 
Famente y e publicamente à ciafcbeduna delle Signo- 
rie Voftre dichiarato , quanto io defiderafft y. e 
ell'utile, €9 al ben publico conveniffe, che tutti , 9 
parte di quelli fitrasferiffero con effo meto alla d Jfà Cefarea , accibcbe avendo à trattare. della Life- 
vazione, e quiete della moftra Città , fufero veri tefHimonii appreffó Dio, € il Mondo, dell'uffizio y C7 opera mia verfo la Patria , €2. io sediante la lo- 
v0 feffmonianza, ue raccoglieffe quei frutti, quali 
Jil opere, €2 uffizz da i grati, e buoni Cittadiui 
ff fogliono debitamente defiderare* e viflo quanto in 
quefla parte dalle Sigutorie F'offre in fcriptis f2 ri[- 
gofto al prefato Cavaliere , mi ? flata gratiffrma la 
deliberazione, [perando, cbe di una 5 fanta unione. 
verfo la liberazione della Patria won ue poffa uafte- 

| re fe mon il publico bepe ,. €2 Univer(ale coutan- 
fezza di tutti i buoui Cittadini.  [fomai uon "mam 
cheró- di tutti quelli Uffizi, che per matura, Ieggt» 
€ volontà le debbo, efortando, e pregando quelli à 
tuetter in effetto, quanto da eff à ffato. deliberate , 
(2 accelerare per la brevità, del tempo la Jpediziane 
di quei cbe: doveraumo venire: Ni) altro ti ottors 
"€, fe nop offevirmi pavatiffimo à tufii d loro co 
mandi. 

I Fworufziti viddero, che il: Cardinale per le 
fue lettere dimoftrava. di accettare quel carico 
volentieri, e prometteva' loro-di far tutto quel- 
lo ; ch'egli poteva per racquiffare la libertà alla 
Patria fua, e la ritornata loro in quella, e che gli 
pregava, che mandaflero feco il maggior numc- 
ro di loro, che fi poteffe, il ch'epli moftrava di 
fare per impetrare in compagnia loro pii agevol- 
mente dall'Imperadore la Libertà, e 1a ritornata 
dé Fuorufciti di quella; mà in fatti ci lo facevas 
per comparire piü onorevele innanzi à fua Mac- 
flà, ch'egli poteva, e per volerfi ancora delle 
opere loro, moftrando di favorirgli appreffo 2 
'Cefare, e far venire piü facilmente il Dur Alef- 
Jaudro à quelle: condizioni dell'accordo, ch'egli 
defiderava , & in quefta maniera fchernire la frau- 
de con la fraude. | Perlo che i Forzfciti delibe- 
rarono di mandare in compagnia fua fette di lo- 
ro, i quali furono quefti. ^ Frazeefzo Corfini , 
ANiccol Maccbiavelli , cognominato il Cbvoli , Zfu- 
tonio Berardi , Daute da Cafliglione , Bartolomeo 
Nafi , M Capitano Baccio Popoleftbi, & il Capita- 
no Gioacbino Guafoni , & à quefli fecero una let- 
tera di credenza di quefta maniera. 

Non. potendo come farebbe i1 defiderio , e delita 
| nofiro rapprefentarci à piedi di V ofiva Maefttà ,IHan- 
diamo al cofpetto di quella i nofivi diletti fratelli, L 
quali inuome noflro l'efporrauo noflri eiufli defiderit, 
[perando , che ssediante la» fua bontà Jaranmo beni- 

| gnamente efauditi, fecondo cbe fua Lenienità ne det- 
Te buona intenzione alli noftri siandati in Barcello- 
na. Per tanto umilmente la J'pplicbiamo, cbe f 
degni preffar loro piena ,. C9 induliitata fedes e noi 
tutti in buona grazia di voffra Cefarea Maeffà con 
0gmi veverenza gli qinoccbi baciandogli cordialuente 
ci raccomandiamo, 

IFuorufiti, che dubitavano della mente del 
Cardinale, né fi fidavano di lui in tutto, impo- 
fero à queifette, che offervaffono con ogni dili- 
genzai modi del fuo. procedere , e veggendo, 
ch'egli procuraffe la libertà della Città, e la re- 
ftituzione de Fuorzfrizi alla Patria loro ; l'onoraf- 
fero, e l'ubbidiffero in tutto quello; ch'ei dicef- 
fe, come loro maggiore, mà parendo loro ; che 
il Cardinale cercaffe Ja propria grandezza fua, e 
di accomodare per mezzo dell'Imperadorele cofe 
fue col Duca Zleffandro, fi fcopriffero liberamen- 
re à fua Maettà;e gli moftraffero, ch'eglino non 
erano innanzi à quella col Cardinale à quel fine, 
mà percioch'egli aveva promeffo à Fuora/ciz, & 
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à tutti pli altri, che fi eran doluti à quella del 
Duca Aleffandro di elere Auvocato, e Protetto- 
Te dinanzi à fua Maeftà della Libertà della Città 
di Firezze, e della reftituzione loro alla Patria, 
la qual cofa poich' egli- non faceva ,  diceffero 
all' Imperadore, ch'eglino da loro fteffi volevan 
trattare con lui della Libertà, e reftituzione 
loro, fi com'era ítato loro impofto, quando fi 
Crano partiti dà Aor; da Procuratori dé Fzorz- 
Jti , che doveffero fare. — Partironfi anche di 
"Roma, oltre à quefti fette detti di fopra , molti altri 
Fuorufciti pià onorevoli, che poteffero, & an- 
darono à ritrovare il Cardinale à /iri,per accom- 
pagnarlo poi à Zuzi;, i quali tutti infieme con la 
maggior parte della fua Famiglia egli auvió in- 
nanzi à Napoli, e à Gacta imponendo loro, che 
provedeffero i Legni, e gli appreftaffero pe. 
poter poi (quando fuffe tempo) imbarcarfi per an- 
are à trovare à Zzzis l'Imperadore, e feco rifer- 

bó pochi uomini della Corte fua... Mentre, che 
l Fuorufciti avevan quefli maneggi col CarZizale 
dé Medici ,. dnton Francefco degli 4lbizi ,il quale 
fi come di fopra fi 6 detto, era uomo di natura 
altiera, e fuperba, e malvolentieri conveniva con 
gli alui, biafímava publicamente, che per rice- 
ver la Libertà della Patria fi ufaffe dà Fuorufciti 
il mezzo del Cardinale per le ragioni di fopra det- 
te , la onde per vedere s'ei poteva per qualche al- 

. Ua via chiarirfi della mente dell' Imperadore in 
verfo i Fuoerufciti, mandó in Barberia Giorgio Da- 
7i, e Francefco grandifimi amici fuoi, i quali an- 
co defideravano affai di travagliarfi in cosi. fatte 
cole , al Prencipe Doria , di cui egli fi teneva mol- 
to amico, il quale aveva moftro fempre, (fi co- 
me noi di fopra dicemmo). di favorire la doman- 
da, che i Fuorufciti facevano della Libertà , e rac- 
comandargli la. caufa dé Zzoremtimi ,' per vedere 
s'egli folo, fenza l'aiuto degli altri, poteva nuo- 
cere al Duca Illeffandro, & aiutar la caufa dé Fzo- 
"U/citi, e ritrarre cos'alcuna della mente di fua 
Maeftà intorno à ció. Andarono per tanto que- 
fti due con lettere di 4zfton Francefco degli ZJ/eiz- 
&i al Prencipe Doria , e gliene confegnarono, e 
à bocca ancora gli raccomandarono ftrettiffima- 
mente quelle medefime cofe, cercando deftramen- 
te d'intendere, s'egli fapeva cos' alcuna dell'ani- 
mo, che l'Imperadore aveffe circa alla caufa dé 
Fuorufciti Fiorentini , per lo chc ei rifpofe loro, 
ch'era ftato fempre, & era anche allora pii che 
mai amico, e fautore della libertà dé Fioreztini ; 

. mà ch'effendo fervitore di Ce/are, non poteva di 
quefta, né di alcuna altra cofa fe non quello, che 
ne voleva l'Imperadore , dalle quali parole potet- 
tero immaginarfi quei due della deliberazione di 
Ce[are delle cofe de Fiorentini, e darne auvifo ad 
"dnton Francefzo predettto , per la qual cofa egli di 
poi 1n Vapoli non fi volle mai impacciare troppo 
delle cofe dé Fzorz/ziti, mà flandofi in cafa di 
"ntonio da Gagliano in compagnia di M. Paolo, 
del ARoffo Cavalier Jerofolimitano , quando era do- 
mandato , diceva il parer fuo liberamente fenz'an- 
dar piü innanzi, e cercava con ogni diligenza, 
fi com'ei fi era ingegnato fempre di dimoftrarfi 
il pià, ch'ei poteva fenza paffione alcuna, e mol- 
to amico degli Imperiali & in quefta maniera 
acquiftarfi credito , e riputázione: appreffo di lo- 
ro.  Erafi già confumato in quefti maneggi la 
maggior parte dellaState dell'zzzo 163, quando 
il Cardinale à? di //gof/o. per andare ípefle fiate 
da J/ri à Fori à vedere la Siguora Giulia Gonza- 
£a, la quale da lui era molto amata, & ad altri 
fuoi diporti, fi cominció à fentire di mala voglia, 
& in quefta maniera fi ftette- fino alli y del mefe 
predetto , nel qual giorno -ftandofi in leto , € 
portandogli Giovas zfndrea dal Borgo à $an Sepol- 
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cro, mà nato in Città di Caffello, il qual'era (uo 
Sinifcalco , una mineftrina bollita in peverada di 
pollo per definare, mangiata che l'ebbe, fuübita- 
mente lagrimando la rimandó, e comincioffi à 
fentire tutto travagliato, per la qual cofa di quis 
vi à poco fi fece chiamare M. Berzardigo Saloia.- 
?i Prior di Roma, il quale fü poi Cardinale, € 
glidiffe: Jo fono flato awvelenato, C9 ammi auve: 
leuato Giovan zdudrea. 

: M. Bernardino trito, e dolente s'ufci di came- 
ra, € conferi il tutto con i primi, e piii cari fer- 
vitori del Cardinale , i quali infieme feco fece- 
ro pigliare il Sinifcalco, e metterlo al tormento; 
Egli confef:ó apertiffimamente di avere auvcle- 
nato il Cardinale in quella pappa, & aver peíto 
il veleno infrà due faffi, i quali egli aveva poi 
'gettati via, & infegnó il laogo dou'egli li aveva 
gettati, & eflendogli portato dai Servitori del 
Cardinale certe altre pietre raccolte da loro à ca- 
fo da altri luoghi, quando egli le vidde, diffe, 
che le non eran queile, per lo che andando i Ser- 
vitori in quel luogo, nel qual'egli aveva detto di 
aver gettati quei faffi, gli ritrovarono , c glicli 
moftrorno, c fubitamente ch'egli li ebbe vedu- 
ti, diffe che veramente eran quelli. Il Cardinale 
in quefto tempo peggiorava fenza modo, e fe ne 
andava con(fumando à poco à poco, & aveva con- 
tinuamente,una piccoliffima febre e lenta di 
maniera, che à Dieci di 4go/fo à 14'ore egli fi 
mori miferabilmonte, e lafció di fe grandiffimo 
defiderio non folamente' à tutti i fuoi Servirori , 
mà ancora à tuttal'Z/z/a, e maffimamente ài Ro- 
maji, percioch'egli era cortefe, di grande ani- 
mo, amator grande d'ogni maniera di virt, e 
di maniere lodevoli, e di bella prefenza, mi 'al- 
tiero, e fuperbo à maraviglia , e non & dubbio 
alcuno, ch'egli non moriffe di veleno, perció 
ch'egli era giovane, e gagliardo , e mori in quat- 
tro giorni con pochiffima febre, e lenta, e mor- 
to ch'egli fü, divenne il corpo tutto infagonato; 
che facendolo i fuoi fervitori fparare, fe gli tro« 
vó la rete tutta roffa. Mà in che maniera, e da 
chi gli fuffe dato il veleno, varie furono le opi- 
nioni, non dimeno i pi. credettero, che il fuo 
Sinifcalco l'auvelenaffe in quella mineftrina per 
le ragioni di fopra dette: oltre à ció mandando- 
lo iServitori del già morto Cardinale à Rozz per 
darlo nelle mani della Corte, & effendo fermati 
per la ftrada à definare, lo metffero con i ferri à 
piedi, e con le manette alle mani in una ftanza, 
la dove M. Giovaz. Battiffa dé Ricafoli Y ando 
à trovare, e gli diffe piacevolmente. ' 
E egli poffibile ó Giovanni Andrea, cbe fi fiz 

baflato l'anitmo à effer cagione y che tamti S ZgHori , 
e tanti Gentiluomiui vadano per la morte del Gardi- 
nale tapinando per il Mondo, i quali omratamente 
vivevano in Corte di queflo Signore , e smaffizmamen- 
te aveudoti egli fatto tanti ,e fi eraudi benefizá , quan-. 
E tà fleffo. fai? 

AIl' ora quefto fcelerato , alzati gli occhi af Cic- 
lo fofpirando diffe : 

so 40 Egli à fatto. ; 
Mà da chi quefto trifto aveffe il veleno, da cui 

egli fulie corrotto , fürono diverfe l'opinioni, 
pure la maggior parte di quefti variamente opi- 
nanti credettero, che il Duca Zleffazdro lo facefle 
auvelenare per i] fofpetto grande, ch'egli aveva 
prefo di lui, e ch'egli per mezzo del Signor Alef* 
J&hdro Fitelli per effer quefto Giovas dadrea na- 
to in Cirtà di Czf/e/le, & avere in qella Città aí- 
fai amici, e parenti, e del Signor Oddo da Mon- 
?auto, che allora ftava in Corte del Cardinale, 
corrompefte il Sinifcalco, e che il veleno lo por- 
taffe da Firenze un certo Capitano Pignatta , nato 
pure in Zzregze, mà vilmente, e non molto va- 

Qo3 lo- 
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lorofo Soldato, e'della verità di quefta opinione 
ce ne fono molte conietture, & apparenti delle 

. quali una fü, che qualcuno dé piü cari, & in- 
wrinfechi Servitori del Daca Zleffandro fi andó 
quafi vantando di quefto fatto , dicendo: Ivi ci 
fappiamo levar le uofibe d'intoruo al nafo , & altre 
parole fimiglianti. Oltre à ció quando Giovas 
-dndrea fü liberato dalla Corte Romana, egli fe 
ne venne fubitamente à Firezze, e riparoffi qual- 
che giorno nella Corte del Dzca léffaudro,, : e 
poi fe ne andó à ftare al Borgo à San Sepoltro ,do- 
ve vifle parecchi mefi, e di poi fü un giorno à 
furore di Popolo uccifo vilmente, e non pareva 
peró ragionevole, fe il Duca non fuffe ftato-Au- 
tore, ó almeno confapevole della morte dcl Car- 
dinale, che egli aveífe avutó à comportare, che 
uno, il qual'era infamato della morte di un fuo 
Cugino ,aveffe nonfolamente ad abitare nello Sta- 
fuo, mà praticargli ancora in cafa; la terza. co- 
niettura era, che Pazdolfo Martelli, il qual" era 
molto aniico in quei tempi del Szgpor 4leffaudro 
Fitelli, etffendo un giorno entrato in (Camera del 
Duca. Jdleffandro, fenti i] Duca, il qual'era ap- 
preffo un letto col fudetto Szgzor Aleflandro, e 
fi auvifava che in camera non fuffe altri ch'e- 
gli, che fi rallegrava feco , che il fatto della 
morte del Cardinale fuffe fucceffo fecondo il loro 

' defidetio. Non mancó ancora Papa Paolo di 
effer incolpato di aver tenute le mani à quefta 
morte, il che fece credere, l'aver' egli cerco, 
(mentre il Cardinale era vivo) qua'che occafione 
contro di lui per nuocergli; Oltre à cio fapen- 
dofi, e veggendofi ancora publicamente il gran 
defiderio , che il Papa aveva di far grande la Ca- 
fa fua , non folamente di ricchezze,c di Stati tem- 
porali, mà ancora di benefizi , & uffizi Eccle- fiaftici, e vedendo, che il Cardinale dé Megi;; 
avevai primi, e migliori Uffizi di Roza, e Bc- 
nefizi grandiffimi, fi credette quafi da on' uno, 
ch'egli procuraffe la morte fua per dar à fuoi Ni- 
poti quei benefizi, & Uffizi. Conferma ancora 
quefta comune credenza, ch'effendo manifefto , 
che il Cardinale era ammalato di veleno , o al- 
meno dubitandofene, & avendoi fuoi Servitori 
mandato à Aoza alPapa, acció mandaffe loro 
un poco di quell'Oglio della caravita, ch'egli ave- 
Va, il quale é rimedio efficace contro ogni vele- 
no, mai non fi potette trovare quelli, che l'ave- 
vano, né per confeguente averlo: Oltre à ció 
quello fteflo4 che aveva dato il veleno al Cardi- 
nale fece credere à molti, .ch'egli fuffe concorfo - 
alla morte fua, percióche fubitamente, ch'egli 
fü condotto à Roa dal Bargello, à cui i Servi- 
tori del Cardinale l'avevano confegnato, e che 
da /tri l'avevano menato infino à confini della 
Chiefa, negó tutto quello, ch'egli aveva confef- 
fato à /tri, e diffe averlo detto per paura. di non 
efler uccifo da Servitori del Cardinale, e fü me- 
nato in Caffe] Saut" /ngelo, e quivi tenuto parec- 
chi giorni, né mai fi feppe in che modo, n& dà 
chi egli fufle difaminato j né fi viddero mai i- 
fuoi Proceffi , né le fue efamine, come pareva 
ragionevole, che fi védeffero in un accidente di 
tanta importanza, fe i] Papa non vi fuffe ftato 
interef/ato; Mà quello che dette piàj carico al 
Pontefice, che qualfivoglia cofa, furono le pa- 
role del Sismer Buofo Sforza, il quale vedendo, 
che il Papa dava tutti i migliori, e tutti i mapgio- 
ri Beneficii del Cardizale dé Medici al Cardinale 
Farnefe, diffe publicamente , che aveva durata 
fatica , e coro pericolo, mà che l'utile tutto era 
del Cardinale Farnefe. Quegli che fi credette, che 
avefle dato il veleno al Cardizale dà. Medici , fà 
dopó non molti giorni tratto di Caflel Sant' 4fn- 
£e? come innocente, e lafciato andar libero , il 
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[ 7 : V À| quale fe ne tornó fubitamente à Firenze, comefi 
€ detto. f Servitori del Cardinale avendo con 
poca pompa fotterrato il corpo del Cardinale à 
Jfri, trifti e dolenti à maraviglia fe ne tornaro- 
no inverío Ao, e ciícheduno di lo:o fe ne 
andó, dove la fortuna l'andó guidando , & in 
quefto medefimo tempo 1 Servirori del Cardina- 
le dé Medici, ei Fuorufciti Fiorentini , iquali e- 
gli aveva aüviati innanzi à-Napo/i, e à Gaeta pet 
appreftare i Legni, furono fottenuti dal Viceré , 
di Napoli, percióché i Servitori, i quali erano 
rimafti à //ri col Cardinale, quando egli mori, 
avevan tenuto in Carcere, e tormentato, e: tne 
nato prigione per forza à Roma quel Giovan Zn- 
drea, la qual cofa era contro gli ordini del Re- 
gno di Napoli , mà effendo dopo non molti gior- 
ni liberati dalla carcere, e lafciati andare, € ri- 
tornandofene verfo Roza la maggior parte dé Fio- 
ru[citi morivano di febre maligne, e peftilenti , 
€ diffefi allora publicamente, ch'eglino moriva- : 
no tutti di quel medefimo veleno , di ch'era mor- 
to il Cardinale dé Medici, e che il Capitano Pt- 
&uatia laveva. portato di Firezze mandato dal 
Duca leffandro, e trà quefti Fzorz/citi, che mo- 
rivano allora, mori quel Dazte da Caf;gliome , che 
l'aumo 1529 aveva in fteccato vinto , & ucciío 
Bettino Aldobrandi. Di quefto medefimo mefe fi 

| fcoperfe in Fireuze un'Trattatoy che Gjovaz Bat- 
tifla Cibo Arcivefcovo di Marfilia, e Fratello del 
Signor Lorenzo Cibo Marcbefe di Maffa teneva. per 
uccidere i] Duca Ileffandro , il quale ufava mol- 
to la cafa della Marcbe/a 44224 Moglie del Signor 
Lorenzo predetto, ch'era. allora in /jrezze (enza 
il fuo Marito, & alloggiava nel Palazzo dé Paz- 
zi , € fpeffe fiate, quando ei giungeva in quel Pa- 
/a2z0, fi poneva à federe 1n sii un forziere, o 
fcrigno , ch' cgli fi fuffe, il qual' era in camera del- 
la Marcbefa nga affai vicino al letto , nel qual'ella 
dormiva, aveva penfato coftui di empire un al- 
tro fÍcrigno fimigliante à quefto, di polvere, e 
metterlo nel luogo dou'era quello, e far lo fcri- 
gno fudetto in maniera, ch'egli poteffe como- 
damente dar fuoco à quella. polvere, che vi era 
dentro, quando il Duca vi fuffe sit à federe, il 
cl'egli voleva fare, parendogli, che la ftretta a- 
micizia, e famigliarità, che i1 Duca teneva con- 
tinuamente con la MarcPefa Zzga , non fuffe fenza 
fuo gran biafimo, e vergogna; mà mentr'eglí 
andava procacciando quelle cote, dellequali gh 
faceva meftiere per fornire il (uo. mal talento S rs 
gli fü Ícoperto, e mefio in prigione, là dou'egli 
itette infino à tanto , che l'Imperadore venne N L "A M x à Pirenze, & allora fü lafciato andare dove piu 
gli piacque. — L'acerba morte del CazZiza/e dé 
Medici fini del tutto quel maneggio, che i Fzo- - 
ruü[citi avevano avuto di mandare in Bar/eriz à 
Cefare, per lo che quei Fuoru/citi; ch'erano ri- 
maíti à Rozz infieme con i tré Cardisali Fioren- 
Uni, e Filippo Strozzi, avendo intefo jche l'Im- 
peradore, poiche aveva prefo Tuis, cra vitto- 
riofo tornato à Napoli , deliberarono di mandargli 
M. Salvef'ro Jdldobrandini, e tenxar l'animo. fuo 
per vedere come fua Maeftà era volta in verfo i 
Fuoru[citi Fiorentini. Andoó M. Sabveffro, e par- 
ló con Ce/are, e lo trovó.di prima molto mal di-' 
fpofto verfo di effi, del ch'egli dette loro auvifo,' 
mà di poi ragionando piü volte delle cofe dj 
Firenze , li parve, che quella con piüài piace- 
cevol animo l'afcoltaffe, & intendeffe le ragio- 
ni dé Faerz/cti, ch'ela non aveva afcoltato , 
& intefío prima, di maniera ch'egli fcriffe à tré 
Cardinali, & à Zippo Strozzi, che veniffero à 
Napoli con maggior numero di Fuorafciti, che 
potevano, percioche Ce/are pateva di buon ani- 
mo verfo di loro, c benignamente gli udirebbe: 

Ond'effi 
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Ond' effi montorno à cavallo, ed in gran nume- 
TO fe ne andorno à Napoli, là dove l'Imperado- 

! T€ aveva fatto chiamare il Dzca Zfleffaudro, e gli 
aveva prometfo fotto la fede fua di rimettergli in 
Pirenze ad ogni modo. Aveva il Duca Zleffan- 
dro fempre, e maffimamente dopó la. morte del 
Cardinale dà Medici , vegliato con grandiffima di- 
ligenza le pratiche de Fzorz/cizi , & offervate l'az- 
Zioni loro, & àndava procacciando piü favore; 
ch'egli poteva appretfo l Imperadore, & avendo 
do intefo, ch'egli era di già arrivato à /Vapoli, e 
voleva, ch'egli fi trasferiffe là; fi parti di Zirez- 
3€ à 21 di Decembre dell'ammo 15 y con la fua Cor- 
t€ tutta veftita à bruno per la morte di Papa CIe- 
ente, e del Cardinale dé Medici, &-oltre à fuoi 
Cortigiani ; € Soldati , menó feco M. Noferi Bar* 
Polini Avcivefcovo di Pifz, ll Sigwor Cofimo dé 
Medici , ogg: Graz Duca di Zofrana , M. Giovan 
Battifla Ricafili, oggi Vefcovo di Piffoia, M. 
"difonfo Tormabuoni ,. allora Z'efrovo di Saluzzo, 
M. Francefto Guicciardini , Francefto Fettori , Ra- 
berto Zftciaioli ," Matteo Strozzi, Lorenzo di Pier 
frauce[ro dé Medici, (ilquale dopo non molto 
tempo l'uccife) Bartolommeo F'alori, 4Alamanuno 
Salviati, Pandelfo Pucci, e molti altri Gentiluo- 
mini Feremüimi, e quando egli fü giunto in Ro- 
9a , quel Fuorafciti , ch'erano rimafti, e i lor par- 
ugiani fecero fcrivere sü per le mura dell'allog- 
giamento fuo: 77va Zleffaudro da Colle. F'eccbio , 
per rimproverargli in quel modo 1a viltà della 
madre, ]a qual'era una povera contadina nata in 
quel luogo, del ch'egli fi ife, dicendo, che a- 
veva grande obligo à coloro, che avevano fcritte 
quelle parole, percióch'eglino gli avevano infe- 
gnato, d'ond'egli era, che prima non lo fapeva. 

Aveva oltre à ció FZlippo 8£rozzi ordinato, che 
un Curfore l'andaffe àcitare in perfona nell'allog- 
ginmento fuo per conto di quei danari, ch'egli 
li aveva non molto tempo innanzi preftati per 
farla Fortezza di Firenze, il che il Curfore ete- 
qui prontamente. Pure alla fine giunfe à ZVz- 
20li, ]à dove quando egli fü arrivato, i Fuorafci- 
7i andarono fübitamente à ritrovare quei Gentil- 
uomini ZZoreztizi, ch'erano feco, e s'ingegnaro- 
à lor potere di perfuader loro, che non voleffe- 
ro effere ftrumento del Dzca Zfleffaudro à mante- 
ner Ia Patria loro in quella fervitü, nella qual'e- 
ra ffata mefía non molto tempo innanzi, dicen- 
do loro che fe fi affaticaffero per far Prencipe di 
Firenze uno, che fuffe veramente della cafa dé 
Medici, che meriterebbono fe non lode, alme- . 
no non biafimo, mà che non era già cofa in ma- 
niera alcuna lodevole, il favorir uno , che non 
fapevano, chi egli fi fuffe, né di cui nato, à ti- 
ranneggiare la Patria loro, € à tener fuori tanti 
Gentiluomini, ]a maggior parte dé quali era lo- 
ro per Parentado ftrettamente congiunta: alle 
quali parole quei Gentiluomini, ch'erano venuti 
in Compagnia del Duca Zleffaudro. rifpofero be- 
nignamente, e fi meftrarono di buon animo ver- 
fo di loro; ancorch'eglino aveffero l' intenzione 
loro molto cohtraria à quello , che rifpofero, 
fi come fi vidde poi per quel ch'eglino adopera- 
rono contro di loro in favor del Duca. Aveva- 
no ancora i P4orz/citi prima, che il Duca arri- 
vaffe per tutta quella Corte ragionato dé cafi lo- 
rO, € raccomandata affüi la lor caufa, & erano 
molto favoriti dal Siggor Jfcanio Colonna, à cui 
in quei tempi l'Imperadore preftava gran fede in- . 
torno alle cofe d'/7z/ia, e da lfozfo di 4valos 
Marcbefe del Faflo, i| quale nella. guerra di £7- 
renze era ftato Generale, & era ancora della Fan- 
teria $pagnuola. Quefti due favorivano i Fuora- 
JCiti, parendo loro atto pio, e generofo il cercar 
di render la libertà à una delle prime Città d'Z/a- 
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À | Z2, ela Patria à tanti poveri Gentiluomini , che 

andavano difperfi per lo mondo, e di già erano 
1tati uditi due volte i tré. Cardinali Fiorentini, € 
M. Giuliano Suderimi Pefcovo di Xantes e la fe- 
conda volta, che fua Maettà gli udi, fü infieme 
con quefti 4 ZZ//ppo Strozzi, i quali ragionarono 
anco affai con Coves, e con Gramvela, & altri 
Principali Agenti dell'Imperadore , mà i ragiona- 
menti, che quefti cinque ebbero con l'Impera- 
dore, e con gli Agenti fuoi, c di quelch'eglino 
trattaffero , dagl'altri Fzorufciti non fi feppe mai, 
mà dicevano frà loro varie cofe confulamente, 
chi una, e chi un altra, onde nacque anche trà 
loro qualche fofpetto , che quei cinque cercaf- 
fero la lor propria grandezza , e non la libertà 
della Città, & il comun bene di tutti i Fuorafci- 
7. ]l che avendo conofciuto quei cinque, per 
levar via dall'animo degli uomini il timore, che 
"dimoftravano di avere. di loro , richiefto à fua 
Maeftà, che faceffe loro grazia d'udire uno dé 
Fuorufciti Fiorentini in nome di tutti gli altri, la 
qual cofa ottennero agevolmente, per lo che i 
Fuorafciti ordinarono à uno di loro, che parlaffe 
in nome di tutti all'Imperadore, e di poi i Cardi- 
dinali, e Fz/ppo $£roz:zi trattaffero la comun cau- 
fa con Covos, e con gli altri Principali miniftri 
di fua Maeftà , & era ftato eletto da tutti per par- 
lare all Imperdilore 7/2102 Francefco degli Albizzi, 
il quale aveva rifpofto di non poter attendere al- 
trimenti à favellare à fua Macftà, percióch'egli 
fi fentiva male, e per far vedere che cosi fufle, 
ftette con la gola fafciata in cafa, infino à tanto; 
che 7acopo Nardi, à:chi fü poi data tal commit- 
fione, cbbe ragionato feco, perché sto» Fran- 
ccfco il quale non cercava altro, fe non di ac- 
quiftar credito, quanto poteva pili con gl'Impe- 
riali, e dimoftrarfi amatore del ben comune di 
tutta la Città, e fenza paffione alcuna, ó del Du- 
ca, O dé Fooru/citi, il giorno, che Jacopo Nar- 
di parlo, fe ne andó per tutto JVapoli à fpaffo , 
per dimoftrare, ch'egli non aveva voluto ragio- 
nare contro al Dara Zfleffaudro.  Eranfi ancora 
radunati 1 Fgoru/ziti, & avevano fatta una prati- 

affai M. Galeotto Giugni , e M. Salveflro Zldobrag- 
dini contendendo l'uno con Paltro, percioche 

l'uno di loro voleva, che le cofe dé Fzorufciti f 
governafferoin una maniera, e l'altro inun' altra, 
mà non importava molto la diverfità dé pareri 
loro alla fomma delle cofe, per lo che 77702 Fraz- 
cefzo degli Z/bizzi fi meffe.di mezzo, e fermo lc 
loro contefe, e di poi difle: Che i Zzorzfciti avc- 
vano poca fede in quelle Perfone, che fapevano 
maneggiar le cofe, e che amavano il bene co- 
mune ditutti, volendo modeftamente fignifica- 

mimi cognominato Piattellino, il quale confortó 
affai, che cofa alcuna non fi faceffe dé cafi loro 
fenza faputa dé Cardinali. Finalmente ufcendo 
una mattina l'Imperadore dall'udienza per andare 
alla meffa,1l /Vaz4i fe gli fece incontro per loche 
fua Maeftà fi fermó dritta per afcoltarlo, ond'e- 
gli diffe cosi. 

Due cofe, le quali fogliono arrecar timore à chi 
-baà ragionare di qualtbe cofa d'importanza , fi co- 
zue debbo Vagionar io al prejeute , invitiffimo Cefa- 
TÉ, COntorrono d perturbarmi, delle quali una 2 ja 
Maeflà della gloria 14a per la graudezza dé tuoi 
gram fatti, l'altra 7] dubitare, cbe l'aninm tuo mon 
[ia adirato di noi. poveri Fiorentini, percicb? già 
due volte per 3l paffato abbiamo prefe contro alla 
Maeflà tua T rmi, in quelli due per uoi miferi , C9 
infelici governi, terminate da te com tanta tua glo- 
ria l'anno 1528, e 1530, di maniera che quante 
di ardire , e di fperanza uella noftra giuffiffma s 

& 

ca in $272 Domenico, nella quale avevano parlato 

re fe fteffo.  Parló ancora Giovaa Battifla Giaco-. 
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Ja mi dau la Clemenza, /a Bostà, la giuflizia, 
e la generofità dell'animo tuo, tanto dall'altra parte 
2e ne toglie i] timores qà inmanzi, che io racconti; 
à Cefare alla Maefta tua le giufle querele della uo- 
Jira. ingiuflamente afflitta Patria, dirb brevemente 
à quella, che tutta la Jperanza. del Duca Aleffan- 
dro zoz confifle im altro, che in quella, che io bó 
£ià detto, cioà cb'egli fi awvifa, che tu fia adirata 
c0 ejfo moi perche moi pigliammo già. due volte l'ar- 
di, benche infelicemente contro tua. Maeflà, Mà 
poni git (Hi prego 0 Gefare ,) per la benignità tua, e 
fer le tante, e tanto gran felicità, che ti bà con- 
cedute ,e concede opui giorno meritamente lddio Oc- 
timo, e grandiffimo, oi /degzo dell'animo tuo 
contro di noi, né impedifca queflo tuo, fe bon giuflo 
Jdegno gli oreccbi tuoi y. ft c? eglino non afcoltino le 
&iufle querele noflro, e nan facci, che la Giuflizia 
ua non punifca agramente le fceleratezze del Duca 
Aleffandro, /£ come le meritauo, e chr ella uon. lis 
beri una delle prime Città d' lvalia dal giogo di sicru- 
dele füperiorità , come quello, che l'aggrava, e cbe 
laffüiege, £2 im breve Lempo e per con[umarla, e 
difirug gerla del tutto miferamente.:. Se la bontà tua 
non le provede , e fe bene uoi pigliaunmo l'ami con- 
?ro la Maeflà tua uella Guerra, che*'anno 1628 i 
Franzefi fecero del Regno 4; Napoli, /a neceffità 
&lla quale ogn' uno foggiace , (da Dio Ottimo Maf- 
fimo zz fuori ,) ne cofirinfe à fario, gerciócb'effendoci 
l'anno 1527 fziolti da quelle catene , dalle quali uoi 
eramo [lati Yy anni continovi aunodati , e vidotti in 
Libertà, innanzi , cbe moi ave[fino potuto fermarlo 
Stato, C9 afficurar la libertà noftra. con quelle Pro- 
vifiomi, e cou quelle difefe, che gli era neceffario , 
giunfe [ubitamente à noflri confini I Efercito d Mons: 
di Lotrech, e frefco, e intero, e di quelle forze, 
e gagliarde, cbe sà tutto il mondo , per lo che bifo- 

 &Mb à moi di accordar /feco con quelle condizioni , 
cP'egli fleffo volle, il che uoi facemmo , à tirarfi ad- 
doffo quella guerra, la quale non potevamo moi in 
maniera alcuna. foflenere, effendo tanto nuovi uello 
Stato, e malfiamente avendo aucora. le noffre pri- 
vate facoltà molto affottigliate , per la rowina di 
Roma, nella quale tti avevamo perduto. la mag- 
gior parte dell'aver noflro C9. avendo oltre à cio 
contro Papa Clemente azfemtamumo à pigliar ogni 
eccafione , ebe gli fi porgeffe di. torne la noffra liber- 
i2, il quale , fe uoi mom ave[fmo appuutato con 
quell' Efercito, era per dargli ogni aiuto, e favors , 
ger ridurre col mezzo [uo all' ora la propria Jua Pa. 
Iria in quella f[ervitii,. nella quale egli poco di poi la 
riduffe. Denmo dunque le noflre genti à Lotrech gon 
per pigliar l'armi contro la Maeflà 14a , né per odio, 
órancore alcuno, cbe moi ave[frmo con quella , 2à 
cofrrétti da un ultima nece[ftà , e per levarci di ad- 
doffo quella Guerra, la quale (fi come io bó di fopra 
enoftrato ) moi nom potevamo foli, e uucvi nello Sta. 
zo in maniera alcuna. foflenere , acvendoci oltre à cià 
à guardare da un nofiro capitale inimico. di auta 
pofanza, quauta era allora Papa Clemente, ac- 
ciocb'egli uon comveniffe con quel Efercito i] che uon 
goteva [eguire feuza noflra mauifefla rovina , uà fen- 
za la perdita di quella Libertà , la quale noi aveva- 
so di muovo racquiflata, e cbe ci era tanto cara. 
"vendo dunque Papa Clemente veduto di uon po- 
Tere per cagione dell decordo, cbe noi avevamo fatto 
con Mons'. di Lotrech, fpogliarze per snezo [uo 
della. Libertà moffra, e [apendo quanto la. Maeftà 
tua per la tua pietà, e religione era flata, €9 eya 
ancora malcontenta , che Roma fuffe ffata mandata 
& facco da Mons: di Borbone, e quanto ella def- 
derava di moffrare al Papa , cbe queffo accidente era 
Jeguito feuza faputa 1ua , e contro à tua voglia, gen- 
50 di valerfi di quefla bontà dell animo tu à confe- 
guire fi malvagio fine, C9 à fare cos]. fcelerata in- 
drea, quanto fà quella di privare la propria Patria 
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fuperiorità, e per que[ro s'ingegnava di per[uadere à 
ua Maeflà, che mon cercava , uà voleva altro. da 
Fiorentini, cbe ritornare infieme con tutti li fuoi 
Parenti, come Cittadini privati , 6g uguale agli al- 
Fri in quella Città , dalla qual'egli era fato poco 1n- 
mauzi ingiuflamente , (diceva) cacciato, e viaert - 
Iutti i fuoi beni, i quali per. forza. gli erano. lati. 
occupati, e fapeva beue, che queffo non gli era ptr 
effer negato dalla Gittà, s'egii aveffe voluto affcurare 
2 Cittadini [uoi , cbe otto. queflo Colore, e con que- 
Jfo colore y e con quefia occafione ei non *voleffe torgli - 
la libertà, fi come fatto quei culori szedefisui , e con 
quefte imedefime occafioni era Jfata loro tolta 1' anno 
$12. A dunque agevol cofa il perfuadere à tua 
4Maeftà defiderofa. (per la cagioue di. fopra detta) di 
Jodisfargli , e pieliar I armi contro di noi , parendo 
quello, ch'egli chiedeva ,oneffo, e ragionevule , per- 
ciücb'egli s'ingegnava quanto egli poteva i] pitt di ri- 
coprire il veleno , cb'era. fotto la domanda Jua, G 
4| rancore, e mortal odio , cl? egli aveva contro di 
40i, ela voglia, e il defiderio grande , cl/egli at- 
va di render la fua. Patria ferva, il che era age- 
vole à fare à lui , cP'era grandiffmo. fimulatore. 
Mandafli dunque (o Cefare) gli Eferciti tuoi à dam 
noffri, il cbe moi veggendo mandammo "Ambafciadort 
infimo in Spagna 2 tua. Maeffà 4. dà già onorevoli 
Cittadini della noflra Città, acciocb'eglino snoffra[" 
fero à quella la giuflizia della caufa nofira, e quam- 
?b empiamente , e contro P uffizio di buon Cittadino, 
e di Prencipe Univer[ale di tutta la Crifliauità Pa- 
24 Clemente cercava di torre la Libertà. | Mà 
veggendo la Maeftà tua (già perfua[a dalle falfe mà 
perà apparenti ragioni del Papa ,) il defiderit » 
cb'ella aveva di perfuadergli, cbe l'oltraggio fattoli 
da Borbone , zonera flato fatto con tuo confeutimen- 
T0» € veggendo gli Eferciti tuoi c'erano uel Regno 
di Napoli, e aello $22to di Milano congiungerfi con 
quelli del Papa per venire ai damni noftri, piglianmo 
l'arii y e cercammo favori ,€9 aiuti dal Ré di Fran- 
Cia,e d2 Veneziani, co'guali eravamo in lega , «0H 
£i contro la Maeflà tua, mà per difendere la ga- 
fera all' ora libera Patria, e per confervargli la fua 
Libertà, fi come pietofi figli di quella, 'acciocl/eMa 
nun cadeffe in quelle miferie, nella quali moi Japeva- 
«0, cb'ella era per cadere, fe gii avelfrino accou- 
Jentita alle domande del. Papa, ricevendolo dentra 
armato. [enz?'aletna ficurtà, fi com'egli voleva E 
cbe la Città: uon pigliaffe maà l'drmi contro la 128 
Maeflà, 1à contro Papa Clemente, e per difefa 
della fua Libertà, ne damno manifeflo indizio tutte ' 
le noffre Amba[cierie, le quali mandan. mentre 
cbe la guerra duro, le quali furono fempre dirette à 
iua Maeflà, f como quegli la cui bontz nom ci era 
auafcofla, e contro alla quale t0i non avevamo odio, 
"à ramcore alcuno, nà anche cagioue alcuma di aver- 
nes mà quello, che pià chiaro dioffra., cbe la go- 
Jira Città bà avuto fempre divozione, e rivereuza 
alla Maeflà tua, 0 Cefare, e che quando mui veg- 
gendoci abbaudonati da oem uno, fenza danari € af- 
Jfitii piis cbe da ogni altra cofa dalla fame, uà poter 
pitt con la guerra. difender la Libertà nofira, ricor- 
remo à quella, evimettemmo in poter tuo la roba, 
i figli I Imperio della noffrra Città , Ja vita, efi- 
nalmente quello cbe noi flimavaub ,'e JHimiamo an- 
cora pit cbe tutte queffe cofe infieme , la Libertà della 
Patria noftra C2 à tua Maejlà vicbiedemmo le con- 
dizioni della pate, le quali avemm da lei giufie, 
Jantes, e buone, fe le ci fuffino poi flate. offérvate s enà partito, cbe tà ti fufli d'Ixalia, e ritormatotene 
in Spagna , -coe [e cz fuffero offervate , lo dimofira, 
cbe aveundone la Maeflà tua promeffo, cbe à ciafche- 
duno farebbe perdonato tutti. eli errori fatti iufino 
allora, e cbe tutte le ingiurie, € oltradgi , (3 of- fefe «Pe fuffono. [eguite frà i Cittadini ,. cl'eramo 1 dentre 
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deutro alla Gittà, e quelli cl'eran di fuori nel! E- 
Fercito del Papa, e di fua. Maeflà., fi rimetterebbo- 
Juno all' altro y Jübitamente, che il Pontefice. ebbe 
prefa' la tenuta. della Città, furono chiariti ribelli 
n gran numero di Cittadini, € confifcati à lóro beni, 
€ tolti altri confiaati nà i pih flrani , e peflilenti 
Itogbi di Europa, molti incarcerati nelle pin fcure , 
C orribili prigioni , cbe ritrovare fi poffimo, le quali 
elfendovi eglino dopo non tnolto tempo morti mifera- 
(I0HIe, rimafero fepoltura dà corpi loro, € alcuni 
etri dopo crudeli , C9. infiniti tormenti furono cru- 
delimente uccifi. ..E celebrata, e biafimata per tutto 
wrferamente la erudeltà. di Falari "T'iranno degli 
Srigentini pure quefla era contenta di ufare un 

Zormento folo contro à coloro folamente , cbe cerca- 
vauo di torgli la Tirannide, poicP? egli l'aveva occu- 
pata tià Aleffandro mon fi fazza d'sufiniti tormenti 
contro Quelli poveri Cittadini, i quali mon li. banuo 
"iai Haccbigato contro, nb cerco di fargli oltraggio 
alcuno  snà banno folamente difefa la libertà della 
Patria loro, quanto eglino bauno poffuto, fi come 
debbe fare ogni. pietofo , e buono Cittadino... E. mon 
Jolamente procede la. [ua crudeltà contro à quei mi- 
feri, Cg inmocenti  auzi buoni, e leali Cittadini, e 
degui di merito, e di lode, mà fi. diflende contro à 
Jiglivoli, & Parenti loro, onde fe ne vegeono andar 
difperft per tutto il Mondo, e privi della Patria , 
e dé Parenti ,e delle fofftanze loro , feuza cbe di tante, 
esi gravi miferie fi pofa dare altra ragione che l'effor 
nati di coloro ,e che congronti di confanguinità à quel- 
1i, cbe banno «voluto difender la Patria loro. dalla 
f'uperiorità , e confervarla in Libertà. | Pififlrato 
Tiranno degli Ateniefi prefe Ja Tzranuide mella 
Città d' Atene, 0 non molto tempo dopo, che Solo- 
ne g/; ebbe ordinato quelle fantiffie lezgiy e quel 
be] modo di vivere. liberos mà lafcib pure la forma 
de Magiflrati, mom diffüloà la reverenda autorità 
delle leggi di Solone, C9 usó egli fleffo gli antichi. 
abiti Civili di quella. Città, fà veligiofo, e benigno 
di manieras cl'effendo publicamente nella via fatto 
à una fua figliola um atto inen cbe oneftó da un gio- 
vane Ateniefe ,. von Jolamente mom [e we cruccio , 
bentbe. ifligato. fieramente. dalla. fua. Donna y mà 
chiamato à fe quel giovane , gliela diede per moglie, 
QJ avendo un fuo figlivolo, tl quale gli pareva un 
oco fuüperbos e troppo vitrofo , e cbe mon fi portaffe 
c0 gli altri giovani Ateniefi cos? wmamamente , 
com'egli defiderava , lo riprefe agramente y, diceudo- 
li cbe quei uon erano quei portamenti , cb'egli ave- 
va fatti im fua gioventit y e vifpondendogli il Figli- 
Vilo, ch'egli in fua giouentá mon aveva avuto il Pa- 
dre Tirauno, come aveva eglis: diffegli s e fe tu ti 
gorterai à coteflo modo, tu non averai già ti Tiran- 
40 un iuo Figlivolo Mà quefla fiera. crudeliffrza 
bà non folamente levato via del tutto contro à quel- 
lo, cbe tua Maeftà ci aveva promeffo nel xg30.. 4I 
Magifirato d? Priori, €2 il Gonfaloniere 4i Giu- 
Ílizia, cbe pi di 300 anni era flato il. ommo Ma- 
&iftrato della noflra Republica, €9.à Sedici Gonfa- 
lonieri 2; Compagnia, cbe egre mai erano flati 
alla guardia della Libertà della Patria noffra, il 
cbe uon fece mai Gualtieri Duca di Atene, i quale 
con inganni occupo l'anno 1342 la libertà della Git- - 
7à di Firenze, effendo fato eletto da quella Gapita- 

. &0 di Giuflizia, zuà zolto via aucora à tutti quei 
Magifirati ,. cbe vi fono vimafli ,. ogni autorità, €9 
bà ordinato fopra di loro [otto [pecie di Miniftri cer- 
4H fuoi Servitori, uomini crudeliffimi , e nemici. di 
quella povera Gittà, accióchà ne anco à quell'ombra 
di Magiffrati y cbe ci fono vimafli ,. fia lecito dir pu- 
ve una parola mon che fare qualche azzione libera- 
zwente. Hà levato via gli antichi abiti di quella 
Città civili per. (pegnere à fuo potere la memoria. di 
ogni *oyver. civile, e oneffo di quella Patria, e tan- 
to fi lafcia arrecare dall'odios cb'egli le porta, cbe 
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vi in Italia, e forfe in tutta Europa, /i sfera di 
parlar Lombardo ; ? Romagnolo, per. zon farer 
Fiorentino, /i com'esli forfe mon-2, mà certo gon 
merita di effer. chiamato F iorentino5 avendo coffti- 
tii tanto barbari, e tanto difouefli , di maniera ché 
? poveri Cittadini non poffouo , mon fold;ente difens 
dere la pudicizia delle Donne loro, e delle fialiole 
dalla libidine fua € d? fuoi Servitori » "IH à Ancoráà 
0n perdona alla Sautità, e riverenza dà Monaffe- 
r1 dove fona vaccbiufe. le fare. Vergini, le quali 
banno promeffo à Dio Ottimo ma[fmo di canfervar- 
gli inviolata la lor F'erginità s €2 & tanto il furore , 

| ela erudeltà [ua y cl'egli ufa dire publicatuente , che 
la [ua famiglia bà. da aver feumpre vagione, e vuole, 
cbe le. fia lecito ufare ogni crudeltà 4 € ogni fupers 
cbieria à suifari Cittadini , fi. come fi vede mella inor- 
't di 'Giorgio Ridolfi giovane zobiliffimo , i] qua- 
le fenziá cagione alcuna fà da fuoi Servitori una mot« 
ze uccifo crudelmente in. sh le. [cale di San Spirito, 
Cg eglimo medefimi fi vautano la uotte. di andare à 
caccia à Fiorentini, cbe per loro. faccende imercan- 
Hli fono sforzati di andar la uotte per la Città, 
auto Ó crejciuto lorgoglio di quefli ftelerati ,. che 
«on folamente la. notte, mà il gioruo autora banno 
ardire di uccidere [euzia. pena alcuna publicamente à 
Poveri Cittadini inmocenti, fi come fece un. fuo Ca- 
sterieve 1] quale andando in mafcbera uccife in mer- 
cato tiovo un povero fauciullo, cbe gli gridava die- 
"ros fi cote  ufanza in Firenze di gridar dietro à 
fuite le smafcbere, cbe auno per la Città, C9. in 
quefli mdi, e in quefla maniera, à Cefare, n fo- 
Jouo flate offervate le promeffe, che. due vlte ci fo- 
no frate fatte dà fuoi Agenti per parte 1425 cioe l'an- 
no 1530 da Don Ferrante.Gonzaga £z Luogoté- 
nente, e l'anno 1531 quando per i? Mufcettola £go 
Segretario, ue facefli intendere, che 40i -dovelfcumo 
vivere ig quella maniera, che uoi vivevamo delPan- 
no 1527 in dietro, fi come moi [appiamo, cbe quella 
fi ricorda. beniffimo, perciócbà la prudenza, e bepi- 
guità tua à tale, cb' ella mn fü. dimentica, fe. mon 
dell'ingiurie, cbe le. fon fatte, e perció fà solto be- 
ne , cb'effendo tmeritamente capo della Republica Cris 
JHana, à lei fi appartiene fpegner le tiramnidi, e 
provedere ,' cbe à niuno fia fatta ingiukia , e cbe 
giuno per forza, 0 per inganni occupi quello, che à 
di altri, e ufi violenza ad aleuto, percbà cia[cbedu- 
no po[Ja viver. ficuramtnte , e quietamente. godere ]e 
cofe fue e per la grandezza, e felicità, in che Dio 
bà meritamente pofla. à lei fi appartiene. follevare 
4H affitti y e quelli , cbe vogliono vivere tivinznente ; 
e fecondo le leggi ,e fpegnere i violenti, & i fuperbi i 
quali con tanto danno dé Popoli, e delle Citià «o- 
gliono regnare contro al. dovere, C$. alla giuflizia :- 
Mà fe miuna. Città, 0 Cofares fà imai affitia, C9 
opprejja ingiuftamente, e crudelinente à 1a Città. di 
Firenze, fi come tua Maéflà bà iutefo, delle cui 
suiferie i0 uum bó raccontato la. quinima parte , per- 
cibcbe, [e io le voleffi raccoutar tutte , prima di 
mancberebbe il giorno che io le potefi narrare, € 
aucbe ton farebbe à propofito il dirley percibche [a 
pietà, e tüfericordia 1ua à táleg ché da fe fleffay 
Jenza effer altrimenti provocatas fi umove à foccor- 
rere benignamenté ali afflitti , e tribolati, che vi- 
corrouo à lei? Proponti pure , 0 Cefare, uell'atimi, 
poicbe con gli óccbi eder son puoi uua Città y i cüi 
Cittadini Hefli, e lácrimofi non abbiano ardire. dà- , 
lerfi, né anco delle oro miferie unó con l'altro , "à 
abliamo-2ufti gli occhi volti verfo la gpufizia, e 
grandezza dell'auimo tuo, dalle quali fole dopo Dio 
eglino [perauo di effer tratti dalle loyo tante UCET) 
gravi calatmità , e che là fenteuza, la qual tua Mae- 
Jfà darà di quella Gittà abbia à vécargli, 0 àn us 
rima, Cj effrema rovina (il tbe Dio tolga). à lile- 
randola dal giogo di s alta. ferviti, cbe. 1a diftrüg- 
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ge, una vera falute, C9. à te um eterna fama ap- 
grejfo agli uomini tutti, e grazia immortale appre[- 
/? 4 Dio Ottimo maffimo, dicendo la Divina Mae- 
Jfà cbe di coloro.à il Regno del Cielo, i qual han- 
«0 [cte e defiderio della giuflixia, e cbe quei Be- 
ueficity cbe ft conferiftono à me[cbini , C2 agli affit- 
Hy li reputa couferiti à fe fleffa, per lo che uon puà 
P'animo tuo pio, e Crifliano, defiderar pil bella, u2 
(maggiore occafrone di quefla per. dimnoflvavfi alimeuo 
in parte grato à Dio di tante grazie, e fi grandi, 
quanto fono quelle, cbegli ti bà infino à oggi meri- 
Tatnente fatte. i 
,L'Imperadore,ó ch'egli non intendeffe 7acopo 

ANardi, il quale come vecchio, e timorofo ave- 
va parlato piano, O ch'egli fecondo il coftume 
di chi hà à giudicare le caufe, non fi voleffe ]a- 
fciar intendere, rifpofe brevemente, in univer- 
files, verrà il Duca , € faremo quello farà di gia- 
JHizia. Quindi à non molto giunfe il Duca à 
Napoli, & andó à far riverenza à fua. Maeftà, € 
poco di poi fü fatto intendere à Fuerufciti, che 
deffero- in fcritto all' Imperadore tutto quello, 
ch'eglino pretendevano contro al Dzca Zleffzzz- 
dro ,€ quel ch'eglino volevano dallà Ce/aez Mae- 
flà, dé quali fcritti fe ne fece copia al Duca, ac- 
ció egli poteffe rifpondere alle accufe, e che del- 
le (ue rifpofte fi faceffe copia à Fuorufciti , accio- 
che poteffero replicare totto quello che gli oc- 
correva, & accioché ie differenze fi terminaffe- 
ro quietamente, e fecondo, che la giuftizia ri- 
chiedeva, e non feguiffe tumulto , à difordine 
aleuno, né in fatti n& in parole; I tré Cardi- 
nali Fiorentizi per ordine dell'Imperadore promef- 
íero à fua Maeítà per ciafcuno dé Fuorufciti , 
ch'eglino non offenderebbono alcuno degli uo- 
mini del Duca, né in fatti, né in iparole , «e 
dall'altra parte il Duca promeffe , anch egli ii 
medefimo per tutti quelli ch'eran feco, per lo 
che le cofe paffarono poi fempre quietamente dal- 
l'una parte, e dall'altra, né feguirono altri cafi, 
che quefti. Era ftato mandato non molto tem- 
-po innanzi à AVapoli dal Duca Zleffaudro ad inten- 
dere i fatti fuoi Giovazzi Baudigi: Cofttui dun- 
que oitre all'efler diligente, e follecito à procac- 
ciar tutte quelle cofe, le quali ei fi auvifava,che 
fuffero in fervizio del Duca fuo Szgzore, andava. og E : anco per JVapoli inalzando la virtü , & accrefcen- 
do la grandezza, e forze del Duca, quanto egli 

, poteva il piü, e per certe differenze, benche di 
non molta importanza , ch'egli aveva avute in 
Firenze col Siguor Piero, non era molto amico 
dalli $7rozzi, per lo ch'eglino fi deliberarono, 
fc potevano, ó con fraude ,.ó con forza di porre 
alcuna macchia all'onor fuo ; Lia onde per mezzo 
di alcuni amlci loro perfuaferoà un certo Gizvaz- 
4i Bufini (che da alcuni era cognominato Zirro, 
€ da alcuni altri il Corezza) il qual'era Fzorafci- 
£05 € faceva profeffione di Soldato, mà era te- 
nuto da tutti, uomo leggieri, e vano, che do- 
vunque ei ritrovava Gzovagai Bandini l'aflaliffe, e 
faceffe queftione feco, auvifandofi , che fuffe per 
effer recato à gran vergogna à Giovanni Bandini, 
fe fuffe per forte auvenuto,. che Giovauzi Bufini, 
il qual'era di molto meno riputazione, che non 
era egli, 1l quale pure all' ora era Agente del Du-. 
ca, l'aveflc in qualche parte del corpo ferito, c 
íÍe ció non auveniva, pareva loro almeno dimi- 
nuireal quanto la dignità del Duca, & offendere in 
qualche maniera ' onore di Giovanni Bandini , (c 
Giovanni Bufini aveffe avuto ardire di affrontario. 
Coftui dunque effendofi bene armato di armi da 
.offefa, e difefa, fi meffe affai vicino alla cafa, 
nella quale alloggiava Gzovazzi Bagudiui , ad aí- 
pettarlo. Era veruto à notizia al Bazdigi, che 
Giovanni Bufini l'afpettava, & eragii (tato anco 
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lo ch'egli montó à cavallo, né lafció che i fuot 
Servitori gli metteffero ii fproni , &auvióffi ver- 
fo quel luogo, e giunto, che fü dov'era il B2/£ 
4 lo chiamó per nome, à cui Giovani rifpote. 
Dici tà à qme? rifpofe 11 Baufigi , à te dico y. fimontty 
che o voglio far queflion tero. "Giovanni aora gli 
diffe. . Bufini tà bai fielto ual luogo, perciócbe qui 

| pafa tanta gente, che son ci lafcieramuo combatte- 
res rifpofe allora il Ba/iu fuperbamente, o dico 
che voglio far queflione teco. qul ora in ogni modes 
per lo che Giovagzi fmontó fübitamente, e tiro 
fuori Ja fpada, e cosi cominciarono à cercar di 
oftenderfi iun l'altro, nel quale combattimento, 
farebbe. ítato fenza dubbio vincitore Gzovami 
Baudimi , íe il SZgmor .4larcome Spaguuolo , con 
certi altri che à cavallo paffavano, non gli avef- 
avefle divi, percióche i| Bz/;gi era molto sbi- 
gottito,€ fi andava ritirando à poco à poco. Fe- 
ce la Corte di Napoli di quefto cafo qualche ro- 
morc per effer Giovanui Bandini Agente del Duca 
appreffo à fua Maeftà, si ancora per le promefie 
di non offendere, né in fatti, né in parole co- 
me fi é detto, non dimeno non effendo rimafto 
ferito neffuno di lor due, e Giovani Bandini idi 
fendo fato nafcoflo al quanti giorni, la giuftizia 
non ricercó piü oltre. Il Siszor Pieró SIrüzzi y 
quando era in irezze al tempo del Duca Zleffan- 
dro aveva tenuta fretta amicizia con Zoreuzó dé 
/Medici, (il quale non molto di poi uccife il Du- 
ca) e quando trà i] Duca, e gli Szrozzi comin- 
ciarono gli fdegni, e l'odio il Signor. Piero, fi 
era piü volte doluto con Loregzo dé Medici del 
Duca. dleffaudro, e dettogliene male. Lorenzo 
il quale con ogni diligenza cercava à fuo potere 
di adoperarfi, che i! Duca gii credeffe, e fi fi- 
daffe di lui, accioch' egli fteffo pià agevolmente 
8i porgefle la comodità di ucciderlo, riferiva 
tutti quei rammarichi al Duca, e tutti quei mà- 
li ch'egli diceva di lui, il che avendo fatto piu 
volte Lorenzo, il Senor Piero finalmente, fe ne 
accorfe, e l'amicizia, ch'egli aveva con Lorerm- 
Z0, inacerbo, e mortale odio rivolfe, non po- tendo, peril poco tempo, che ftette in Zireuzt 
dopó i'accorgimento fuddetto, e per il gran fa- 
vore, che ii Duca faceva à Lorenzo vendicarfi 
dell'onta, onde ora veggendolo in JVapeli delibe- 
ró, poiché altrimenti non aveva potuto, nó an» 
cora poteva, almeno con le parole vendicarfene di 
manicra, che un giorno effendo in un cerchio di 
molti Gentiluomini 7iorezrizi della parte del Du- 
ca, € di quelli Fzoru/citi, percióch'eglino prati- 
cavano in publico infieme affai, trà quali era ii 
odgnor Piero, e Loreuzo dà Medicis Yl Sigzor. Pie- 
rofi rivolfe à Lorenzo, c gli-diffe, che fi mara- 
vigiiava, che quei gentiluomini lo voleffero in 
compagia loro, e che il Dzca Z/effaudro fi fidaf- 
fe di lui, concio fuffe cofa ch'egli fuffe ftato tra- 
dito, e affaffinato da lui,.e quivi replicó tutti 
quei ragionamenti, ch'eglino avevano avuti in- 
fieme in Firenze, & imodi ancora, ch'eglino avevano divifato frà loro, di dover tener per uc- 
cidere il Duca. Illoffandro i quali Lorezzo gli ave- va poi fignificati. Stette Lorenzo attento, e fer- mo ad udirlo, quanto egli duró à favellare, di poi gli rifpofe brevemente in quefta maniera, M. Piero (che cosi gli (i dava allora) io zoy «o r;- pondere à cos' alcuna ,: che voi abbiate adeffo detto, qmà [pero beue di farvi conofiere "naniffamente , Cg anco affai preffo,. che io ouo uomo da bene, & au- 
vifandofi, che quello, che gli aveva detto il 57- 
nor Piero, e larifpofta, ch'egli aveva fatta, fa- 
rebbe toíto riferita al Dzca Z/rffandro, fi parti. 
quindi fübitamente, & andó da fe fteffo à figni- 
ficarli iltutto, di maniera che, quando Pazdj- 

fe 
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fo. Pucci: andó à:dirgli al Duca quefti ragiona- 

, menti, egli già li fapeva da LLerenze. | Aveva ol- 
tre à cio 1l Duca Lleffaudro un giaco di maglia di 
rara bellezza, e bontà il qual'egli teneva molto 
caro, fi che lo portava continuamente indoflo , 
€ pii volte-aveva detto, fe quefto-giaco non mi 
ItefIe tanto bencindoffo, com'egli mi ftà , perch'e- 
gli non ini da noia alcuna, io non anderei arma- 
to; percioche io non ne hó molto bifogno,. le 
dua parole Loreuzo aveva udite,la onde cffendo- 
1 un giorno il Duca. lleffandro , fpogliato per 
metterfi certi. altri panni. & avendo laíciato in 
camera fua in ful letto il giaco , € itone in un 
altra camera , | Loreuzo: ch'era rimafto folo in ca-: 
mera, tolíe quel giaco, e s'ufci con effo dal Pa- 
lazzq del Duca, elo getto nel Pozzo del Seggio 

Capovauo ; ch'era quivi vicino , mofílo da que 

lia cagione, (i com'cgli medefimo difle in 7ege- 
i4 , dopoi ch'egli ebbe uccifo 11 Ducaà M. Brac- 
c0 Martelli al ora Vefcovo di Zefole) che aven- 
do egli dato ad. intendere al Duca di volerlo me- 
Dare à giacere ncll'alloggiamento fuo con una 
gentildonna,. s'auviso, che agevolmente poteffe 
auvenire ,..che non avendo egli quel giaco, ei fi 
mettefle indoflo un Pelliccione, € cosi ne andaí- 
fe feco là dove ella alloggiava, € quivi effendo 
difarmato ;. agevolmente ucciderlo ,. e quando 
pure quefto non gli auveniffe, (fi come non gli 
auvenne) poter almeno auvenire, che egli an- 
daffe per tutto difarmato, fi com'egli aveva det- 
to già di voler fare, e cosi poteva aver piü co- 
modità di adempire il fuo defiderio di ucciderlo; 
mà quando anclie niuna di quefte cofe gli fucce- 
deffe, fperava.almeno di commetter trà quelli, 
che ufavano in camera del Duca qualche mala 
inimicizia, o fcandolo, il ch'egli aveva fempre 
forfe ftudiato , .auvifandofi di potere in quella 
maniera aver piü agevolmente comodità di poter 
finire il fuo mal talento contro al Duca. .I Fu 
Vif;iti diedero. dunque in fcritto à fua Maetta le 
dimande feguenti , e prima. Che. la Capitola- 
Zione fatta trà il feliciffimo Efercito Ce/areo, e 

. la Città di Firezze lagu 1530 fia loro offervata, 
3l che fare dicono effer obligata, non folamente 
la caía dé Medici, mà ancora fua Maeftà , ancor- 
Che Dog Ferrante Gonzaga Capitano Generale 
dcllEfercito , . e Bartolomeo Valori. Commifla- 
rio Apoftolico in loro privato nome promettefie- 
ro, che il Papa, e l' Imperadore ratificherebbe 
l'accordo ,. ch'effi faceffono, percioché Papa Ce- 
"ueste in varii modi, con i fatti. tacitamente, & 
apertamente per un fuo Breve le ratificó, & ol- 
tre à quefto Bartolomeo lori, come fuo Com- 
miflario:aveva mandato ampliffimo. di accordare 
con quelle condizioni, cbe gli piaceva , come 
ne apparifce publico Títrumento rogato da Mar- 

?Hino Arippa, ond'ei dicono primieramente, che 
fua Maeftà 6 tenuta come Giudice trà Ta Città, 
& il Daca. Zleffaudro à fare offervare. alla Cafa de 
Medici quella Capitolazione ,' la quale in. nome 
di Clemente fü promeffa alla. Città. di 770renza. 
Dicono ancora, che l'Imperadore é obligato al- 
l'offervanza , percióche quella fü promefía da Dos 
Ferrante , i| quale. almeno fecondo la difpofizio- 
ne delle leggi, effendo Generale amminiftratore 
di quella imprefa, aveva legittimo , € general 

mandato con libera poteftà di fare circa à. detta 
Impreía,. e prometter tutto quello, che poteva 
promettere, e fare fua Maeftà, e fe bene pro- 
meffe in fuo nome proprio, che la Maettà Ce/a- 
rea per pià ficurtà ratificherebbe, non € per que- 

fto, che avendo legittimo. mandato tutto quel- 

lo, che é ftato promeffo da lui nori debba eflere 
offervato, ancorche (ua Maeítà non avelfe rati- 

ficato, Mà dicono oltre à cio, che Ce/are hà 

- 
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A] di poi apertamente ratificata quella Capitolazios 

ne, non Íolamente per lettere fcritte al predetto 
Don l'rrante , come infino allora s'intefe; mà 
piu apertamente ancora apparifce quefta ratifica- 
zione nel privilegio conceduto al Dacz Zfleffan-. 
dro,.e nella dichiarazione fatta dal Mofceriela ; 
la quale: fü fondata tutta fopra la predetta Capi- 
tolazione, e fe la Città non ricerco,. e non. in- 
terpello infrà il termine. di due mefi il predetto . 
Doa Ferrante ,, dal quale fi doveva fare la fpecia- 
le ratificazione di fua. Maefta , me. fü. cagione, 
che il libero Stato di quella fü. per forza variato 
e con l'armi cofítretta la $Zggoria , che allora reg- . 
gcva, à far un parlamento, che cosi fi chiama 
in Zirenze quella deliberazione 4. la qual'é folita 
farfi dalle due terze parti degli Abitatori di quel- 
la Città per qualunque cagione , ancora che Fo- 
reítieri, e plebei, mà ordinariamente i Nobili 
fono fopra all'amminiftrazione delle cofe publi- 
che, il qual modo di riformar la Città, e proi- . 
bito dalle Leggi Ziereztize fotto pena della vita, . 
non folamente di elequirc, mà di configliare an-. 
Cora, O ragionare in maniera alcuna ,- fi come 
quello, che é violento, e tumultuario, e non vi 
€ ordine alcuno, e modo civile, e da quefto par- 
lamento fü ridotta, e riftretta tutta l'autorità del 
Popolo Z7orentizo , la quale confifteva in piü. di 
E uomini, in 12 Cittadini folamente, Amici; 
e Partigiani della Cafa dé Medici, dà quali, 'e da 
Magitlrati creati da loro furno di maniera perfes 
guitau i Cittadini con le Guardie grandi, clt'es 
glino fecero fare, accióché neffüno pofeffe uícir 
fuori di Z7rezze, con le prigioni, morti, e coti- 
finiloro, che gli impedirono, che la Città, l4 
quale aveva gia mutata forma di Governo, non 
poteffe fare quelle richiefte, le quali non effendo 

| variato i] Governo fuo, ella aurebbe fatto: La 
qual cofa é atta non folamente à trovar fcufa 'ad 
ognigiufto Giudice, mà à fare ancora, che con- 
tro la predetta Città non corra tempo alcuno, à 
correndo, cl''ella meriti d'effer rimeffa nel buon 
di à poter fare ogni richiefta , e domanda , che 
le futffe meftiere di fare. Dicono oltre à ció, 
che avendol Efercito di Ce/are , ch'era all ora fo- 
pra à Pjreuze, ricevuti allora 1 danari , i quali 
per la Capitolazione fatta la Città era tenuta à 
pagare, & avendo quella adempito tutto quello, 
ch'ella doveva fare per virtü della capitolazione 
era anco dall'altra parte obligata la Ce/zrez Mae- 
ftà di offervare tutto quello, che dagli Agent 
fuoi era ftato promeffo alla Città, effendo cosi 
ragioncvole, e meritandolo molto piü quella e- 
quità, e bontà, che nelle convenzioni, le quali 
fi fanno co'Prencipi, fi fuole offervare , perché 
altrimenti la Citta di Z7regzze rimarrebbe | con 
grandiffimo danno ingannatafotto la fededell'Im- 
peradore , e farebbe convenevole alla giuftizia fua; 
non volendo approvare quello, che dà miniftrà 
fuoi € ftato promeffo, di rimetter la Città in que] 
termine, ch'ella fi trovava all' ora quando fi fe- 
ce li capitoli dell'accordo trà la Città, e gli mi- 
niltri di Cefare, e 'di rendergli non folamente i 
danari, mà di rifarla ancora di tutti i danni, 
ch'ella aveva patiti, per non gli effer ítati offer- 
vati i Capitoli dell'accordo, 1l quale la Città a- 
veva fattó con gli Agenti dell'Imperadore. .Ef- 
fendo dunque, che la Cefarea Maeftà fecondo 
Dio, e fecondo le leggi fia tenuta ad offervare 
quello che in quella Capitolazione era ftato pro- 
meffo à quella Città dagli Agenti fuoi. Doman- 
dano i Fworu[cti Fiorentini l offervanza di quel 
primo Capitolo, il tenore. del quale € quefto. 
Primieramente, che la forma del Governo della 
Città fi abbia à riordinare, c ftabilire dalla Ce-. 
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area Maeftà infrà 4 mefi, intendendofi fempre, 
che alla Città fia confermata la Libertà del Po- 
polo Zierentime, liberandolo da quello, che al 
prefente regge tutto, in modo che noi conofcia- 
mo apertamente, non farfi di bifogno di prova 
re altrimenti, che la Città di Zirezze non 6 oggi 
libera, mà tirannegeiata; non di meno di molte 
ragioni fi poffono addurre, le quali dimoftrano 
apertamente ]a fuperiorità del fuo Governo, e € prima l'effer del tutto fpento il fommo Magi- 
ftrato della Città , nel quale confiftevano le diie- 
fe, e l'infegne della Libertà, e per quefta cagio- 
ne era il titolo fuo Priori di Libertà , accioché 
infieme col nome, e con l'infegne di quel Ma- giftrato fi fpegneffe ancora del tutto la forma, e l'effenza della Libertà: oltre à cio l' effer mutata la forma delle monete, e l'efler levato via da quelle il fegno Publico, e meffovi in luogo di quello da una banda l'Arme della caía dé Medici , e dall'altra, dove fi foleva ftampare l'Immagine di $27 Giovan Battifla Protettore della Città di F;- TUUze, eravi fatto. flampare l'lmmagine di $az Cofimo , e San Damiano, particolari Auvocati della cafa dé Medici, accioché non rimanga pil memoria alcuna dell'antica Republica, e Liber- tà. Dimoftra ancora queíta medefima füperiori- tà, percióché il Duca impedifce i Parentadi , che fi fanno trà i Cittadini Fiorentini fenza la volon- * tà, e faputa fua, e quelli, che fono già fatti ri- tarda, e non vuole, che abbiano la loro perfez- Zione , come oltre à molti altri, egli hà fatto particolasmente nel Parentado di Filippo Strozzi con Bartolomeo F'alori , che Filippo aveva data per Donna una (ua figliuola à Paolo 4ztonio F. a- lori figluolo di Barzolozeo » € già era pagata buona parte della Dote, non dimeno il Duca non vuole, che tal Parentado abbia il fuo debito fi- nc, per lo chela povera Fanciulla e coftretta à Ítarfi in un Monaftero , ancorche il detto Paren- tado fuffe fatto à principio ad iftanza, e richie- Íta fua.. Significa ancora quefto, che gli onori, c gli utili della Città non fi diftribuifcono piü per tratta, ó per fquittini , com'erano coníueti di- diftribuirfi i.Magiftrati in Firenze, quando ella era in libertà, e in tutte l'altre Città libere; mà il tutto fi fà à difpofizione, e volontà del Duca, percioch'egli fenza merito fuo alcuno. verfo la 

Città fi attribuifce * fcudi l'anno per il fuo 
piatte, e di quello, che rimane, ne difpone li- beramente, come piü gli piace. Manda ancora Ambafciadori perla Città, & ordina Ufiziali fo- pra quelle cofe, che giornalmente occorrono à perfone Ecclefiaftiche , e foreftiere, e quando egli non fi vuol trovare prefente alle deliberazio- ni, che fi fanno, foftituifce in luogo fuo con la Íomma autorità, ch'epli hà nella Città , uomini 
medefimamente Ecclefiaftici ; € Foreítieri, e 
molte caufe civili fà udiré, e terminare dà fuoi particolari Auditori, come piii gli piace, i quali 
Íono eziamdio uomini Ecclefiaflici € Foreflieri , le quali cofe fono tutte contro alle antiche legpi dé Pioremtimi, contro il coftüme ancora di tutte le Città libere. E, non folamente le caufe civili non fono udite,.né terminate da quei Magiftra- 
ti, e Giudiri , ia quali elle erano udite, e termi- nate, quando la Città 'era libera, mà le Crimi- 
nali ancora di qualche importanza contro ; mife- 7i Cittadini fono tutte trattate dal Vefcoyo di 4- [cef , e da un Cancelliere Milazefe , i quali quan- do hanno deliberato di dare in quelle quel giudi- zio, che pii lor piace , lo fanno intendere a] 
Duca, e di poi per parte fua comandano à quel Magiftrato, che vogliono, che dia, & efequi- fca quella fentenza, ch'eglino hanno prima da 
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A| loro fteffi deliberata. 
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Mà quel che piü chiaro. 
del Sole dimottra la violenza di quel Governo; 
che é in Fireuze, e quanto egli e tirannico, fi 6, 
l'aver'egli, nón folamente vietato l'ufo di ognt 
maniera d'armi' da offendere, e da difendere m- 
fino à quelle de piccoli coltelli, mà l'averle an- 
Cora tutte cavate dalle cafe private dé Cittadint. 
e dé luoghi facri, dou'elle erano per voto flate- 
appiccate, & i| tenere ancofa una guardia del 
Palazzo publico della Città, € per la Perfona. 
fua tutta di Soldati foreftieri, e finalmente l'a- 
ver'egli fatta una Fortezza. Le quali cofe fono. 
tutte alieniffime da ogni coftume delle Città li- 
bere, fi come fj dimottra per l'efempio /"e- 
Hezia, Genvod, Siena, e Lutza. Molte cfecu- 
Zioni ancora fatte violentemente contro à mol- 
t poveri Cittadini Fiorenfimi, poffono far Co- 
nofcere à tutto il Mondo, e à fua Maeftà la cru- deltà del Dzrz "leffandro, e la fua acerbiffima 
faperiorità, delle quali noi ne racconteremo fo- 
lamente qualeuna , e maffimamente di quelle, che 
fono ftate fatre contro à quelli, che fono ancora 
vivi, onde fua Maeftà né potrà (volendo) agevol- 
mente trovare la verità, fi come furono quelle; 
che furono fatte contro à Raffaello Girolami , Lui- 
£i Soderini ' Giovan Battifla Cei, Pier dldovardo 
Giachinutti ,- Bernardo da Caff:glioue , Yacopo Ghe- 
rardi, Battifía della Palla, Lionardo Sacthetti 
Lionardo Malagounelle , Francefco Carducci , ftato . 
poco innanzi Gozfaloniere di Giuflizia, Giovamnt 
Roff , Orlando Buonarli, Jdutonio Buoni, Tomma- 

Jo della Badeffa , Finzenzio Martelli , Paudelfo de 
Ricafoli giovaue di 18 amni, Girolamo Giugni y due 
Cittadini uno dé Bardi ,eYaltro dé Carducci , Fran" 
cefco Benci, Giovanni Caacellini, Giuliano Salvet- 
Hy Girolamo Gotcbi y Raffaello del Pulito, $imo- 
"ne Doliati, Ormanno Stiattefi giovane di 17 anni, 
Girolamo Pepi, due poveri librari, che avevano 
vendute certe rime di Lziei Zlamanusi non proi- 
bite, né in Ziregze, né in alcun altro luogo, € 
-"ommafo Strozzi, 1 quali tütti fenza caufa alcu- 
na, ó per qualche parola di non molta importan- 
za, Ó per qualche altra leggieriffima cagione, 
fono ftati, o uccifi, ó tormentati crudelmente, 
ó mandati in Galera, fenz'aver rifpetto alcuno 
alla loro.nobiltà, ó tagliate loro le mani ,O con- 
finati per fempre in qualche ofcuto fondo di Tor- Te, Ó vituperofamente fruflati per tutta la Citrà, 
Ó condannati in grandiffime fomme di danari, Ó 
non gli potendo aver nelle mani, chiariti ribelli, 
€ per confeguente tolta loro la roba, ela Patrias 
la onde ei pregano füa Maeftà y che faccia veni- 
re in potere de fuoi Mini(tri tutti, o qualche par- 
te di quelli, che noi abbiamo detto, che fono 
[tati cosi mal trattati, e vedrà con quanta crudel- 
ti, ein che violenti modi fi procede contro alla 
roba, & al fangue dé Poveri Cittadini /jerepti- 
"i, dé quali molti di quefti fopradetti fono ftati 
fatti ribellis etolta loro la roba, e la Patria per 
avere folamente falutato qualcuno dé Fuorafciti , 
il che é ftato fatto ancora dopo, che fua Maeftà, 
e per fue lettere, e per Don Pietro Zappata eb- 
be comandato al Dz;a lleffandro, che non po- 
tefle innovare cos' alcuna contro à Cittadini £io- 
reutini, i quali fuflfono dentro, o fuori della Cit- 
tà, non di meno dopo quefto tale comandamen- 
to di Ce/are fono ftati fatti ribellij € confifcati i 
loro beni, fenza efferfene mai potuta fapere la 
cagione , Fragcefco dé Pazzi jet Capitano INic- 
coló Strozzi. "Onde il Duca merita, non fola- 
mente di effere gaftigato come crudele, mà an- 
cora, come uomo, che abbia. difübbidito à co- 
mandamenti di Ce/are. ING puó il Daca Zleffau- 
dro moftrare in modo alcuno, che il Governo 

fuo fia legitimamente fondato, percióché, à 
egli 

LO 



581 Di BENEDETTO VARncH 
egli dice di aver l'autorità fua dall'Imperadore , à. | A| deltà, ch'erano ftate ufate contro à chi era ftato dal Popolo, non puó dir di. averla dail'Impera- 
dore,.percioché fua Maeftà non hà mai ferma; 
né ftabilita alcuna forma di Governo in Zirezze, 
mà hà folamente, fecondo, che. dicono i Parti- 
Biani del Duca concedutogii un certo Privilegio 
dell'efier. capo del Reggimento della Città; mà 
quando pure l'Impcradore aveffe ferma, o ftabi- 
lita qualche forma di Governo, il che fi nega, 
dicono, .che quel governo, che fi potrebbe for- 
fe dire da. qualcuno, che fuffe flato ordinato da 
Ce/are, non é quello ,che 6 oggi in Firezze , per- 
cióché il modo di vivere, che per parte della 
Maettà Cefarca ordino il Muftettola , quaudo egli 
venne in Zzrezze, fü dopo la partita fua tutto 
mutato, e guaíto, G& introdotto in quella Città 
un Reggimento,e modo di vivere nuovo, e tut- 
to contrario.à quello, che aveva ordinato il 7z 

Jcettola , e. da quefto fegue, che il Duca, e quel. 
Governo, e ragionevolmente. caduto da ogni 
privilegio, ch'egli aveffe avuto da Ce/are, per- 
Cióché meritamente é privato della füa autorità 
colui, che ufa male la poteftà, che gli € ftara 
data, &.é coía convenevole, fi come dicono le 
ottime leggi-Imperiali, che. colui, che da quel- 
lo, ch'eghi hà, il quale con quella autorità, ch'e- 
gli non aveva, hà tolto quel che non gli fi ap- 
parteneva. 

Sarebbe oltre à ció vana ogni dichiarazione di 
governo, che la Ce/area Maettà aveffe ordinata 
in Pireuze, percióche farebbe ftato fatto, fenza 
che la Città libera fuffe'ftata udita dall'Impera- 
dore , conciofiacofache fatto che fü l'accordo frà 
l'Efercito Imperiale, e la Cirtà di Firezze, i Cit- 

, Uadini, che ancora eran liberi fübitamente fecero 
piü Ambafciadori à fua Maeftà dé primi, e piü 
onorevoli di loro, accióch'eglino prefenzialmen- 
te difendeffono innanzi à quella la caufa publica, 
€ procuraffero, che Ce/are dichiaraffe una forma 
di Governo, per la Città di Pirezze, la quale 
fuffe veramente libera, íi come per i Capitoli 
dell'accordo fatto con Doz Ferrante egli era te- 
nuto di fare, Mà perché la Città dopo ro giorni, 
che l'accordo fü fatto, venne per mezzo di vio- 
lente parlamento in poteftà di quei 12. Cittadi- 
ni, e per confeguente della caía dé Medici, cí- 
fendo quei 12 tutti Amici, e Partigiani di quel- 
la, fü fübitamente da loro' tolto l'Ufizio à tutti 
quei poveri Cittadini, ch'erano ftati dalla Città, 
quando ella era ancora libera , eletti per'Ambafcia- 
dori alla Ce/zrez Maeftà , c gli altri con le morti, 
€ con le prigionie, e con 1 confini, e con vie- 
tare con publici bandi à tutti l'ufcire dalla Citta, 
di maniera sbigottiti, che niuno mai piü fü di 
poi ardito di dire una parola à favore, & aiuto 
della Libertà di quella povera, & infelice Città, 
maffimamente effendo ítate tolte l'armi di ogni 
forte à tutti i Cittadini, & avendo in Zireuze una 
grofía guardia, per difefa di quella fuperiorità, 
che all' ora la diftruggeva, & al pre(ente conti- 
nuamente la diftrugge, perché vennero due Am- 
baíciadori all'Imperadore, non della Città libera, 
mà di Papa C/ezezte , e della ca(a dé Medici ,non 
per procurar la Libertà di Frezze, e contraporfi 
al volere di Papa C/emente, mà per procurare il 
compimento della volontà fua , e del defiderio 
fuo; onde effi dicono, che non effendo ftara la 
Città in. quefta caufa udita da Cef/are, niuna di- 
chiarazione, che fuffe ftata fatta contro di lei da 
fua Maeftà puó in maniera alcuna pregiudicarle. 

E (e quando il Adz/zettola. venne à Firenze à por- 

tare il Privilegio al Duca Zlleffandro , e che il Pri- 
vilegio fi leffe publicamente , non fü da alcuno 

contradetto, ció fegui perché la Città era tutta 
in poteftà della caía dé Medici, e per le gran eru* 

ardito di dire una parola, che non fuffe piaciuta 
loro, non vi era pià alcuno Cittzdino, che avef- 
fc avuto ardire di nominare pure la Libertà ; non 
che di contradire. publicamente à quelle cofe; 
ch'erano à onore del Duca, matfimamente, veg- 
gendo. quanta grandezza, e riputazione dava à 
Papa. Clemente V'effer. Amico. di Ce/zre, e colle- 
gato con lui : Oltreà ció per tor via à poveri Cit- 
tadini ogni occafione di poter almeno fegreta- 
mente impedire la confermazione di quel Privi- 
legio, non fü richieíto i Magiftrati , che lo con- 

| fermaffero per i loro fecreti à fave bianche, é 
nere, fi come fempre infino à qucl giorno fi era 
ufato di fare, le publiche deliberazioni, mà vol: 
lero, che di ciatcuno Magittrato:fi eleggeffe uno; 
il quale publicamente riferiffe i! parere di tutti i 
Compagni, e percióché quefto tale confentiva 
à quefto tacere dé Cittadini, non debbe dare agli 
Auverfari noftri alcun ragionevol fondamento del 
prelente Stato di Firezze, percióch'egli € natura- 
le à tutti gli uomini temere quelli, dal cui giu- 
dizio e volere, uno era pofto, ora in grande, & 
ora in baffo ftato. .E quando pure fua. Macttà 
avefle dichiarato, che queftoy che é al prefente 
in Pjrezze, debba effere quella forma di Gover- 
no, e quel modo di vivere, 3l quale hà da effere 
in quella Città offervato, il che fi nega, dicono 
foloy che l'Imperadore non hà potuto ragione- 
volmente fare quefta dichiarazione, percióch'e- 
gli €obligato per la Capitolazione ordinare in £i- 
"enze un modo di vivere libero, e legittimo, €^ 
non violente, fi come quello che & opgi in quel- 
la Città, onde à Faera/ziti é lecito ricorrere à 
fua Maeflà e farlo correggere , percioch'ella nori 
hà altra autorità , o ragione alcuna di ordinare lo 
Stato di /irezze, fe non quella, che gli fü data 
dà fuoi Cittadini né Capitoli dell accordo l'an- 
n0 1530, conciofiacofache la Città di. Firezze 
non fufle allora conquiftata per ragion di Guerra 
aflolutamente, mà con quelle condizioni , che 
fi contenevano in quei Capitoli: Onde non po- 
tette Ce/are dilporre di quella Città liberamente, 
come piü gli piaceva, e maffimamente, che 7j- 
renze molto tempo innanzi 6 liberata, e ricupe- 
rata con danari dagli Anteceffori di fua Maetta, 
per lo che non poteva dé fe ftefla incorrere in 
fellonia alcupa né ricadere per niuna cagione alla 
CameraImperiale; onde fua Maeftà non fece ali 
ora l'Imprefa di Firenze per quefta cagione, mà 
per quella, che fi contiene nel 30 Capitolo del- 
l'Accordo fatto trà Papa Clemente, c l'Impera- 
peradore in Barcellona. Per lo che fi conclude 
finalmente, che loStato, il quale e oggi in 77- 
renze non puà effer fondato fopr'alcuna autorità 
ch'egli abbia data ]a Maeftà Ce/arez , € molto 
meno poffon dire, che il Governo, il quale e al 
prefente in irenze fia fondato fopra alcuna auto- 
rità, che il Popolo di Firezze abbia mai data a 
quei, che l'ordinorno, percióche fe bene, tutti 
gli atti dell ordinare lo Stato fono ftati fatti con 
una certa ombra, e falía apparenza di ordini le- 
gitimi, e civili, non dimeno tutta quella auto- 
rita ch'ebbero quelli ,. che l'ordinorno, venne 
da quel forzato, e violento parlamento, il quale 
noi abbiamo detto piii volte di fopra, perch'ef- 
fendo quel parlamento, di niu valore, rimafe 
ancora vana tutta quellaautorità , ch'ebbero quel- 
l1 che l'ordinorono e che da quello puo in al« 
cun modo venire. E che tutta quella autorità, 
ch'ebbero coloro ;che fecero il Duca /leffaudro,. 
derivaffe dal Parlamento predetto apparifce ma- 
nifeftamente, percioche quel Parlamento dette 
tutta l'autorità del Popolo Fiereztmo à 12. Citra- 
dini ji quali ordinarono per quella autorità, ch'c- 
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ra loro ftata dal Parlamento un piccolo Senato; 
o vero una Balia, la quale di nuovo concedette 
di poi tutta l'autorità à r2 altri Cittadini,i quali 
crearono il Governo, che é oggi in Piregze; € 
la violenza, e forza di quel Parlamento fi pro- 
va agevolmente , perche quando ei fi fece , fü 
prefo non folamente il Pa/ag;o publico, mà an- 
Cora tutti canti della Pzzza dé 5gzori dalla guar- 
dia dé Soldati foreftieri, che all ora guardavano 
la Città di Zirezze per la caa dé Medici, andó il 
Commiffario Apoftolico in Pa/azzo à coftringe- 
1€ Ja $7g20ria, che allora fedeva à far quel parla- 
mento. Furono meffii Partigiani della Cafade Me- 
dici infieme con i Soldati à canti della Pizzzz, i 
quali non lafciaffero venireà quel Parlamento niu- 
no il qualei s'auvifaffero , che poteffe impedire i 
difegni loro onte fü da loro ributtato indietro, 
€ ferto Pizetro Girolami Cittadino nobDiliffimo : 
il quale voleva venire in Piazza in favore della 
Szgnoria, percióche Raffaello Girolami fuo ftret- 
to Parente era all' ora Gopfalouiere di Giuflizia ,di 
maniera che quando quefto Parlamento fi fece, 
non erano in P/zzza appena 200 Fiorentini; F, 
non di meno le antiche leggi della Città di 7;- 
"euze vogliono, che à un Parlamento, il quale 
fi debba fare, fiano pre(enti almeno 2 terzi del 
Popolo Fierestiso, e che niuno di loro contra- 
dica à quel cheall ora fi delibera; e quando il Par- 
lamento fuffe ftato legitimamente fatto, il che fi 
nega, non potcva il Popolo Fiereztizo dentro al 
tempo di 4 mefi in maniera alcuna far parlamen- 
to , percioch'egli aveva conceduta tutta l'autori- 
tà fua di ordinare il Governo della Città à Co/z- 
7€ , alla quale conceffione aveva ancora acconfen- 
tito Papa C/ezeate :]a onde non potevano i Ziorez- 
zinifar parlamenti per mutare lo Stato della Città, 
fenza pregiudicare à Papa Clemente, il qual era 
una delle Parti, & alla Ce/arez Maeftà, la quale 
era Giudice, & arbitro frà quelle due parti, per- 
cióche fi come fi vede per li Capitoli dell'accor- 
do fatto in Barcelloza frà Cefare, & il Pontefice 
l'auo 1528, fua Maeftà delibera di mutare il Li- 
bero Stato , il qual'era all' ora in Firezze, & ordi- 
nargliene un altro, non folamente per benefizio 
della cafa dé Medici, mà ancora per il ripofo di 
tutta //2//2, € particolarmente di quella Città, 
né anche fi vidde mai, che Papa C/ezzente accon- 
fentiffe à quel Parlamento di maniera ch'egli vo- 
leffe partirfi da quella dichiarazione, che I Jm- 
peradore doveva fare , anzi fi vidde manifeffa- 
mente tutto 1l contrario, percioche la Fazzione 
di Papa C/emerite di füo confentimento mandó po- 
co di poi due Ambafciadori in Fiagdra à richie- 
dere alla Cz/zrez Maeftà, che.le piaceffe dichia- 
rare la forma del Governo, ch'ella voleva, che 
fuffe in l'irezze, fi come per i Capitoli dell ac- 
cordo fatto con ifuoi Miniftril' anno.15 20, ch'ella 
aveva autorità di fave; onde P Imperadore mando 
non molto di poi à Zzrezze per il Mufzettola. la 
dichiarazione , che gliera ftara domandata da que- 
gli Ambafciadori. Né confenti à quel Parlamen- 
to il Popolo di Firezze, conciofiacofache egli 
non u'intervenifíe, mà era bene intervenuto ie- 
gitimamente à concedere per i Capitoli dell'ac- 
cordo l'autorità à Ce/are di ordinare in Zjrezzeun 
Governo, qual pi gli piaceffe, pur che fuffe 
libero. Non fi vedendo dunque il confentimen- 
to di alcuna delle parti, né dell'Arbitro al Paila- 
mento, appariíce manifeftamente, ch'egli non (i 
poteffe fare fenza pregiudizio di tutte due le Par- 
ti, e di fua Maettà ancora, per la quàál cofá ei 
rimafe di niun valore, né fi puole fopra l'autori- 
tà data da lui ad alcuno fondare, e ftabilire al- 
cunoStatolegitimo, perlo che il governo, che 
€ al prefente in Fzrezze , non effendo fondato fopra - 
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niuna altra autorità," che fopra quellz, che dette 
quefto vano parlamento à quei 12 Cittadini, che 
l'ordinarono, refta' ch'epli fia tirannico; e vio- 
lente, e quando egli non fuffe tirannico per que 

a cagione, che €, farebbe divenüto tirannico 
per 1 volenti, e fcelerati modi , ch'egli ufaji quali 
fua Maeftà (piacendole) potrà udire; e intendere 
dà Religiofi,e dà mercatanti,i quali vannó met 
cantando per tutti i fuoi Regni, e fono ftatt 
qualche anno in quella Città, e molto meglio 
dalle Città vicine à Firezze , dalle quali ella fa- 
prà molto bene, dove fiano ridotti in quella 
Città la Religione j. gli antichi coftumi fuoi, 
€ buoni, per l'onor delle Donne ; nel qual 
Cafo, ancorche noi poteffimo. raccontare à fua 
Maeftà infiniti efempi di Donne nobiliflime, à 
cui € ftata fatta forza da i Servitori (uoi, e Par- 
giani, non dimeno noi non difcenderemo à par- 
ücolare alcuno, per non offendere in quefta ma- 
niera l'onore di quelle; che noi cerchiamo à no- 
ftro potere difendere dagli oltraggei; e dalla luf- 
furia del Dzca. Aleffapdro, e dà dioi Partigiani € 
Servitóri , mà narreremo bene alcüna di quelle 
ingiurie, e crudcltàj" che i füoi Servitori hanno 
ufato piài volte, & ufino oggi pili che mai con- 
tro à 1 miferi Cittadini Fjorez/ini , accioché da 
quelle fua Maetfti fi poffa immaginare quál fia i 
Governo, che é oggi in Firesze. E primicra- 
mente diciamo , che quel Cancelliere ilazefe 
üccife nella Cancelleria degli Oto, fenza fofte- 
ner pena alcuna, un pover uomo, ment:'egli di- 
ceva le ragioni fue. ^ 1 Caprez/a beccaio del Du- 
ca dette una ferita ful volto ad Zlzmiaggo Zlaimau- 
4i nobiliffimo Cittadino, percióch' egli gli do- 
mandava una certa quantità di dánari, della qua- 
le il detto Capret£a era debitore, per lo che quel 
povero Gentiluomo, veggendo, ch'egli non era 
gaftigato in maniera alcuna, fe ne fuggi à Rom? 
per non effer uccifo dalui. Et il medefimo Ca- 
pretta potette liberare un fuo fiplivolo dalle for- 
che, alle quali egli era flato condennato per cer- 
te beftemmie abominevoli , ch'egliy & un fuo 
Compagno, il quale fü impiccato per la gola, 
avevano dette publicamente. L'UnéPero fuo Ca- 
meriere eflenco in mafchera uccife di baftonate 
un povero fanciulletto in Piazzz, e un altro ne 
baftonó crudelmente ,; non per altra cagione, fe 
non perch'eglino gli andavano gridando dietro, 
fi come & antica ülanza in Free di gridare die- 
tro à tutte le Mafchere. Mà non € maraviglía al- 
cuna, fe i Servitori fnoi facciano quefti cattivi 
portamenti, conciofiacofache il Duca fteffo efce 
fuora di notte armato in compagnia di qualcuno 
dé fuoi Servitori, e fi trova in perfona à ferire, 
e fpefle fiate ad uccidere uomini con le proprie 
mani; la onde egli € auvenuto qualche fiata, 
ch'egli fi é ritrovato in manifefto pericolo della 
vita, fi come auvcnne una notte in Zorgo San 
Lorenzo, quando fü dato à Pao] /fudrea da Par- 
7/4 , il quaPera in fua Compagnia, una ferita in 
ful vifo, che gli recife tatto il nafo; € quando 
egli uccife fenza cagione alcuna pure certi altri 
Servitori; & in compagnia loro Giorgio Rildolfi 
givvare nobiliffimo , la cui morte fi proverebbe 
agcvolmente effer feguita dalle mani del Dra. Z- 
Ieffaudro, fc quei teffimoni, che la fanno, e che 
la viddero , non fuffero in Zirezze in potere del 
Duca, mà in luogo, dove liberamente poteffe- 

.ro dir la verità , percioche qualcuno di quelli, 
che la fanno molto bene, effendo Fuorufciri , po- 
trebbono allegarfi per fofpetti dal Duca. Per lo 
che noi diciamo, ch'effendo il Governo del Dz- 
ca Zleffandro , in qualunque modo fi confideri, 
violente, e tirannico, che fua Maettà e obliga- 
ta per 1 Capitoli dell'accordo à ordinare in Zirzz- 

ze 
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£c un vero, libero, e legitimo Governo; né im- 
pedifce, che l'Imperadore non poffa far quefto 
per l'accordo, ch'egli fece con Papa C/emente 
1n Barcellona, percioche avendo egli dopo l'ac- 
cordo confentito l'azzo 1530 , che fua Macettà 
aveffe autorità di ordinare 1n Z7reuze un modo di 
vivere, nel quale fuffe confervata la Libertà , né 
potendo ftar infieme l'accordo di Bareelloga con 
quefto ulrimo confentito da Papa C/emente per- 
cioch'eglino fono del tutto contrarii uno all'al- 
tro, e divenuta la Cefarea Maeftà del tutto libe- 
ra dalle promeffe, che:all ora fece à fua Santità , 
avendoil Pontefice con l'acconfentimento dell'ac- 
cordo fatto nel rj30 (il quale é contrario quel- 
lo di Barcellona) rinunziato à tutte le promeffe, 
che Cefare gli aveva fatte nel 1528, e maffima- 
mente perche fua Maeftà fü allora ingannata, eí- 
fendoli ftato detto, che la cafa dà Medici aveva 
tenuto il Principato in Zirezze, del qual ella era 
Ítata fpogliata forzatamente l'az 1527 perció- 
che la caía dé Medici non ebbe mai, né ha ancor 
oggi alcun legitimo Principato nella ARepublica 
P'jorentina, fi come dimoítrano manifeftamente 
i Capitoli dell' accordo, cbe la Città di Zzrezze 
fece l'aggo 1512 con l' Efercito del Ré Cattoli- 

. Co, ncl quale fi convenne, che quelli della fa- 
miglia dé Medici doveffono tornare à Fiüresze, 
come privati Cittadini , e godere i loro beni , nel 
qual modo di vivere perfeverarono fino all'azo 
1527 , ancorche l'accordo fuffe in molte parti 
rotto, & alterato, e riftretto 1| governo della 
Città nelle mani della caía dé Medici: Mà non 
fü perció attribuito, né all'ora, né mai à quella 
Cafa autorità alcuna di Principato nella Città , ne 

. füperconfeguente fpogliata l'azzofopradetto vio- 
- lentemente di cofa alcuna, percioch'ella non po- 
teva eflere fpogliata di quel Principato i] qual'ella 
non pofledevaall' ora, né mai aveva poffeduto per 
il paffato, & i Poderi, & altri Beni privati, 
ch'ella aveva: nello Stato di Firezze gli, furono 
laíciati liberamente, e concedutogli oltre à ció 
l'efenzione di tutte le gravezze publiche per 1o 
anni , percióche la felice memoria d'/po/ito dé 
Medici , il quale non molto tempo dopo fü fatto 
Cardinale, avendo infino all ora quel pietofo, e 
generofo defiderio nell'animo, che la Patria fua 
viveffe libéra, licenzió volontariamente quella 
guardia di Soldati Foreftieri, che all' ora era in 
Firenze, e promeffe: di adoperare, che le For- 
tezze di Pifa, e Livorgo, le quali erano guarda- 
te da certi Amici, e Partigiani della cafa de 7Me- 
dici, fuffono reftituite alla Città, e fü quefto ac- 
cordo fottofcritto dal Cardizale di Cortoza , il 
quale governava all orain Zzrezzetutte quelle co- 
fe , che appartevano alla cafa dé Aed;ci. Mà 
quando quefta Famiglia fuffe ftata pure per forza 
cacciata di Z7regze farebbe ftato fatto quefto dal- 
la Città ragionevolmente, conciofiacofache l'zz- 
70 1512 contro alla forma della Capitolazione 
fatto con l'efercito del Rà Cattolico ella fuffe 
Ítata fpogliata con inganni, e violentemente del- 
la füa Libertà, onde non poteva domandare Pa- 
pa Clemente la reftituzion fua, e dé fuoi Parenti 
alla Patria in quella maniera, ch'ella era l' 2220 
1527, conciofiacofache quefta cosi fatta refiitu- 

 Zione averebbe indotta la fuperiorità in una Città 
libera, il che é contro leleggi Divine, & uma- 
ne perché gli anteceffori di fua Maeftà hanno pri- 

| vati loro fteffi dell'autorità di poter concedere le 
reftituzioni fimiglianti à.quefte, ancorche qual- 
cuno fuffe ftato primieramente inveítito da lo- 
ro per Privilegio , fi come fi vedde manifefto 
nelle leggi, e coftituzioni Imperiali, & il me- 
defimo fi vedde ancora proibito nel Santiffimo 
Concilio di Trento , d quale oltre à ció vieta anco- 
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BzNEDETTO VARCHI 
A | ra efpreffamente l'offervanza di tutte le promeffé 

| fimiplianti à quefle, ancorch'elleno fiano fatte con 
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giuramento, percioch'elle fono contro à Dio, e 
contro alla confciepnza di chi lé promette. E tan- 
to divien piü libera la Maetftà Ce/area dall'offerva- 

| re al Papa le promeffc, ch'ella fece in Bzrcellona, 
quanto fuaSantità hà contrafatto molte volte, & 
in molti modi all accordo, che feguiall'ora trà 
fua Maeftà, & il Pontefice.  INé é ancora obli- 
gato Ce/are à offervare promeffa alcuna al Dac 
Heffaudro, la quale fuffe contro à quei Capitoli, 
che la Città di Zzrenze aveva fatti cori i fuoi Mi- 
niflri l'azgo 15305 percióch'effendo quella con- 
venuta prima con la Città in una maniera, .non 
poteva di poi fenza faputa, e fenza corifentimen- 
to di quella convenir col Düca iii un altra del tut- 
to contraria alla prima, e tnaffimamente che la 
convenzione fatta in quel tempo con l'Imperadoz 
re, della quale noi domandiamo l'offervanza, e 
piü ragionevole, & hà inaggior contentezza di 
tutta //4lja, e maflfimamente delle Città viciné 
à Firenze , fi come nol abbiamo altra volta di- 
moflrato à fua Maeftà, per lo che di quefto non 
le ragioneremo altrimenti, mà bene gli doman- 
deremo l'emenda di due Capitoli di quell'accor- 
do, che la Città di 7Zrezze fece feco l'anno 15305 
nell'uno dé quali fi contiene... Che qualunque 
Cittadino Fiorentino di qualunque grado, 6 con- 
dizione fi fia, volendo ; pofía andare ad abitare à - 
Koma, ó dove piü gli piacerà, fenza efTér nola- 
to, ó maltrattato in modo alcuno nella roba, à 
nella períona. Nell'altro fi promette, che rutti 
i Parenti, Amici, e Servitori di Papa Clemente , 
fi dimenticheranno tutte l'ingiurie, e oltraggi 
che fuffero loro ftati fatti da quei Cittadini, che 
per la guerra erano dentro alia Città, e li perdo- 
neranno loro liberamente, & uferanno, e con- 
verferanno con eíli, come con buoni Cittadini, 
e buoni Fratelli. "Quanto quefti due Capitoli 
fienó ftati offervati ,lo dimoftrono tanti Cittadini; 
quanti fürono quelli, che furono, ó confinati, 
né i piü ftrani, e peílilenu luoghi di Euroega, o 
in ofcuri fondi di T'orre;e dopo l'efler ftati cra- 
delmente tormentati uccifi miferamente, ófe pur 
col fuggirfi nafcofamente:di Zirezze fi falvarono 
da tanta crudeltà, furono fubitamente fatti ri- 
belli e per confeguente fü tolto loro la roba, e 
la Patria, fenza che di alcuna di quefte efecuzio- 
ni anco né proceffi, che furono loro fatti, (i 
quali fi poffon vedere ancora negl'atti publici di 
quei Magiftrati, che gli fecero) fe ne renda al- 
tra ragione, che il dires per giufte, e ragione- 
voli cagioni. Né fü ancora niuno di quei mife- 
ri Cittadini, il quale fuffe citato dinanzi à alcun 
Magiftrato à difender la caufa fua, mà tutti fen- 
za effer uditi furono ingiuftamente condennati 
con tanto odio, e tanto rancore, che né anco 
alleDonne loro fü lafciàta godere la propria Do- 
te, ne à piccioli, & innocenti figli, e figliuole 
é flato lafciato cofa alcuna per alimentarft, i] 
'che é non folamente contro ogni pietà Criftiana, 
mà ancora contro ogni umanità , & ogni civil- 
tà. Sono ftate ole à ció promeffe taglie gran- 
diffime à chiunque uccideffe qualcheduno Zzora- 
cito Fioréntino, fi come fü promeffo à un certo 

F'| Capitauo Petruccio, i| quale-]a notte del enerdi 
Santo affali Piero Giacomini , € «Bartolomeo INafi 
per uccidergli, e li feri gravemente, percióche 
Per ordine del Duca da Micbelagaolo Romano 
Cameriero del Duca gli furno dati 20 fcudi , per- 
ch'egli uccideffe qualunque Fuorw/cito Fiorentino 
ci poteffe; € fono ftate commeffe ancora di que- 
fte íceleratezze del Daca Zleffaudro dopo. che ]a 
Cefarea Maettà gli ebbe comandato per lettere, 
e à bocca ancora per 1l $;gnor TUO VN 

ché 
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che non tentaffe cofa alcuna di nuovo contro i 
Cittadini /jorentigi, fi come quando egli datto 
cento fcudi al medefimo Capitano Pefraccio, ac- 
cioch'egli uccideffe il gor Pietro Strozzi dn- 
zonio Berardi, e Francefo dé Pazzi ; 1l quale ei 
fi auvifava, che fuffe con quei due primi, i qua- li tornavano di Spagna Ainbafciadori dall Impera- 
dore, per procurare innanzi à fua Maeftà la cau- 
fa della Patria loro, il che non folamente 6 con- 
tro le leggi Divine, & umane, mà ancora con- 
tro alle ragioni delle Genti, e delle leggi Impe- 
riali € chiamato affaffinamento, del quale puni- 
Ícono le medefime leggi, e maffimamente nella 
perfona di quegli, che l'ordina, non folamente 
l'error commetfo, mà quello ancora, . che qual- 
cuno fi fuffe forzato di fare , ancorch'egli non 
l'aveffe fatto. Fü oltre à ció vietato à tutti i Cit- 
tadini confinati, e Fuorufciti Y abitar Roma "nd tutte le terre della Chiefa, & oltre à quefti luo- 
ghi à i Confinati , Napoli , c Penezia, € procura- 
to con ogni diligenza, che niuno ribello, ó Con- 
finato poteffe abitar fi curamente negli Stati di Lzc- 
c2, di Sieza , ó in quello di Ferrara in modo al- 
cuno, il che € contro al primo Capitolo dell'ac- 
cordo, per la qual cofa domandano umilmente i 
Fuorufciti Fiorentini alla Gefarea Maeftà, che non 
Íolamente punifca agramente il Duca Zleffandro 
delle fceleratezze da lui commefle, e faccia re- 
Ítituire la roba, e la Patria à tanti poveri Gentil- 
uomini, che vanno ingiuftamente tapinando per 
lo mondo, la quale é ftata diítribuita dal Duca 
fenzaalcuna giufta cagioneà füoiServitori e Par- 
tigiani, mà tolga ancora di Zjrezze il prefente 
Governo, che la diftrugge , fi come violente , 
ch'egli €, e per le capioni dette di fopra, e glie 
ne ordini un altro, che fia libero, e legitimo, 
come fua Maeftà e obligata di fare per virtü. de 
Capitoli dell'accordo fatto dalla Città di Ziregzze 
con i fuoi Agenti l'zzzo 1530. | 

ile quali accufe rifpofe il Duca: nella manie- 
. à cbe feeue. | 

Se fotto il nome di Fiorentigi, che fono fuori 
fi comprendono anco quelli, che non per necef- 
fità, ó alcuna giufta cagion, mà volontariamen- 
tehanno fatto imprefadi macchinarecontro l'Ec- 
cellenza del Duca Zleffaudro 6 certamente da. ma- 
raviglharfi, che ancor'effi concorrino à dare alla 
Cefarea Maeftà quelle querele, che appartengo- 

 noalla forma del Governo della Città di Zirez- 
ze, e alle pene, le quali fono ftate meritamente 
impofte à Fuorufciti ,, conciofiacofache molti di 
loro ftimolarono Papa C/emente , il qual'era fenza 
animofità alcuna, e di piacevol animo, à mover 
primieramente, e di poi à mantenere la Guerra 
di Preuze, e tutto quel tempo ch'ella duro, € 
fuffero ancora dé primi, e piü volonterofi à otdi- 
nare jl prefente Governo, e à gaítigare 1 Faorau- 
féiti, percoche potrebbono cosi bene , quanto 
alcun altro render ragione di tutto quello che fi 
€fatto. Mà fe le querele, che (i fon potte al 
Duca leffandro fono ftate meffe folamente da 
Ribelli di fua Eccellenza, non fappiamo, come 
fia convenevol cofa f'udirgli, non potendo egli- 
no effer pii conofciuti per Cittadini di quella Pa- 
tria, dalla quale per la cattività loro fono. ftati 
giuftamente privati, c fecondo le leggi puniti , € 
maflimamente, che trà effi fon molti, i quali fon 
Fuorufciti, non per alcun cafo di Stato, mà per 
omicidii, Ladronecci, & altre fimili cattività ; 
Ne ci auvifiamo ancora, che fotto il home di 
quelli, che fono fuori , fi contenghino 1 tré Car- 
dinali ZZoreutimi, né il veícovo di $autes, con- 
ciofiacofache eglino effendo Chierici non hanno 
fecondo le leggi, & ordini Zierezzizi parte alcu- 
na nel Goyerno della Città, né appartiene à /era | 

À | Signorie Revereudiffime intrometterfi in quello, da 
ch'effi fi fono volontariamente fcparati , alle quali 
fe bene fi potrà dall' Eccellenza del Duca, e dà | tutti gli Amici, e Servitori fuoi quella riveren- 
ZA, Che richiede la qualità, e dignità loro, non 
dimeno quanto al Governo della Città non fono 
riconofciuti da loro, come membri di quella, € 
dicono; che à lor ÓBicmorie non appartiene di dat 
ordine, ó regola alcuna, à forma del Governo 
Fiorentino. Non dimeno per foddisfare alla Ce- 
/area Maeftà fi rifponderà piü brevemente, che 
farà poffibile alle calunnie, e falfiflime propofte 
loro, con le quali ci s'ingegnano à loro potere di 
calunniare I Eccellenza del Duca leffaudro 4 & 
il fuo giuftiffimo Governo, maflimamente difpu* 
tandofi in qualche parte dell'onore di fua Mae- 
flà , conciofiacofache coítoro affermino fenza ver- 

| gogna alcuna, che quella hà farto controalla con- - 
cienza quello, che ragionevolmente non dové- 
va mai fare in alcun modo. E, perch'effi dicono 
primieramente , che il Governo, il quale fü in- 
trodotto in Z/renze di poi; che fü fatto l'accor- 
do dell'am» 1530, noné giuflo, nc legitimo, 
percioch'egli non é fondato fopra l'autorità , che l'Imperadore abbia data mai à quelli, che l'ordi- 
narono, né ancora fopr' alcuna antorità, che il 
Popolo ZZereztino abbia concedutaà quei miniftri 
conciofiacofache, i| fuddetto Governo fi flato introdotto in quella Città, fi com'effi dicono, 
con modi violenti, & infoliti, e ch'egli non 
libero, fi come deve effere il Governo, il quale 
fua Maettà € obligara per i Capitoli dell'accordo 
à ordinare in Fireze; onde, che quella per il 
fommo grado , ch'ella hà nella Republica Criftia- 
n, € per offervare i Capitoli dell'accordo, deb- 
be mutarlo, & ordinargliene un altro, che fia 
veramente libero, e legitimo: Noi diciamo dal- 
l'altra parte, che il prefente Stato. della Città di 
Piremze € giufto, legitimo, e libero, . si perche 
la forma íua é ftata dichiarata da fua Maeftà 
qual'ella doveva effere,. si ancora perché tutto il 
Popolo Fivreztiso volontariamente concorfe à dar 
l'autorità à quei 12 Cittadini, che ordinaffero il 
Governo di quella Città in quella maniera, che 
piu loro piaceva, fi come poco di fotto fi mo- 
llrerà manifeftamente. |. E, che Ce/are figuificafle 
per il Mufcettola alla Città il modo 'del vivere, 
in ch'egli voleva, ch'ella viveffe, eglino mede- 
fimi non lo negano, mà dicono bene, che quella. 
forma di Governo data dal Mul[cettola fia ftata 
mutata, G alterata, e che la Cittadinanza non 
acconfenti à queíla volontà dell'Imperadore fe 
non per paura, onde ]a non fü vinta per i parti- 
ti dé Magiltrati à fave bianche, e nere rendute . 
fegretamente, fi come fi fogliono fare tutte le 
dcliberazioni della Città, e maffimamente le piü importanti, le quali cosi noi affermiamo , che- fono, fegno evidentiffimo della Libertà, e della 
giultizia di quefto Governo; percióche avendo: 
Cefare (come arbitro fràla felice memoria di Papa 
Clemente da una. parte, e la Città di Firezze dal- l'altra) dichiarato quel modo. di vivere, che Zi- 
reuze doveva all' ora tenere , s'egli non fuffe ftato 
Governo libero, non aurebbe potuto dopo non molto tempo la Città alterarlo , emutarlo, fi- com'ella fece, percioch'ella era in petere di fe 
medceíima e libera, né mai ad alcuna Città libe- ra, antica ,ó moderna ,ch'ella fi fia ftata, fü proi- 
bito il poter difporre di fe medefima, e variare 
il governo fuo, fi com'egli é piaciuto, il che 
noii € folamente utile alla Città, mà feceflario 
ancora per cagione di:molti ítrani auvenimenti, 
che fpefle fiate per la grande inftabilità delle co- 
fe umane auvengono nelle Republiche, à quali non fi puó in maniera alcuna dar regola certa, e 

ferma, 
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ferma, onde fi vede manifeftamente, che l'Im- 
peradore non hà fatto contro à Capitoli dell' ac- 
cordo, il quale fi fece con gli Agenti di fua Mae- 
ftà l'anno 1530, avendo e(la dentro al termine, 
che gli fà dato, ordinato in Zirezze un modo di 
vivere libero, percióche quelle parole del Capi 
tolo, che dicono : imtemdeudofi fempre ,^ cbe. fia 
confervata la. Libertà , non fi poffono efporre, 
che Cefare fuffe privato dell' autorità di rimet- 
ter in F/rezze la Cafadé Medici con quella autorità, 
€ con quelli onori , ch' ella aveva avuti per il 
paffato 1n. quella Città, percióche non fi effen- 
o 1n quella guerra combatteto mai altro, che 
quefto , cio&, fe la famiglia dé Medici doveva 
tornar in. /;regze , ó nó, non € in maniera alcu- 
na ragionevole, che quelli;: i quali erano per la: 
parte dé Medici, (che già avevano quafi del tut- 

. to acquiftata la vittoria, effendo la parte contra- 
Ta sbattuta, e rimafa di ogni cofa:neceffaria, non 
folamente alla guerra, mà ancora al viver fi ftre- 
ma, ch* ella era quafi del tutto foggiogata, c 
vinta) aveffe fatto un compromeffo nella Cefa- 
rea Maeflà , per la quale gli toglieffero l'autorità 
di dar la S;gzoria in faver loro , e gliela lafciaffe- 
ro di poterla dare in favore dei loro Auverfarii, 
mà fi debbono intendere quelie parole del Capi- 
tolo fopradetto in queíla maniera, ciod che íua 
Maeftà fia obligata lafciar Firenze né fuoi anti- 
chi Privilegii, efenzioni, & onori, fenza met- 
terla ad alcun dominio forcftiero, e lafciarla vi- 
ver liberamente con le fue Leggi ,: & in poterdé 
fuoi Magiftrati, il. che l'Imperadore offervo fe- 
delmente... Mà acció ches'intenda meglio tutto 
quello, che fi é detto.di fopra, 6da fapere, chela 
Città di Zirezze hà avuto da circa cento anni in. 
quà due forme di Governo, Tuna delle quali co- 
minció circa all' azzo.. .....che la nobiltà effendo 
ftata da pochi anni innanzi infino all ora. battu- 
ta continuamente, :e maltrattata dalla Plebe, ri- 
ftrettafi infieme j e riprefe le forze riduffe in fe 
legittimamente tutto il Governo della Città, e 
per confervarfi meglio, e piü ficuramente qucel- 
laautorità, ch'ella fi era acquiftata , delibero vo- 
lontariamente., e con confentimento concorde 
di riconofcere, & onorare come Capo diquel Go- 
verno della Città , che fi era ordinato all' ora Cof7- 
?10 dé Medici uno dé loro medefimi Cittadini, mà 
che le cofe della Città fi governaffero dà Magi- 
ftrati, e dà Configli publici, alla qual delibera- 
Zione acconfenti ancora la maggior parte, € la 
migliore del Popolo di Firegze, il qual* era già, 
Ítracca,. & infaftiditadelleinfolenze, e della con- 
fufione dellaPlebe, e quefta autorità ,la quale fü 
data à Co/i;o dà fuoi Cittadini infieme con: quel 
medefimo modo di vivere, che fi era ordinato al- 
lora, fi diftefe poi né fuoi defcendenti, eviífe la 
Città di Zirezze in quefta maniera piü felice, e 
piü ricca, € pili potente, con piü pace, e quie- 
te, ch'ella fuffe viffuta giàmai dall' azz0 1434 
all' 2470 1494. nel qual tempo cffendofi la fami- 
glia dé Medici contrappofta à Carl» VIII Re 4i 
Francia , quando egli paffo in talia per acqui- 
ftare il Regno di ANapoZi, fà col favore di quel 
Ré cacciata di Zrezze, & ordinato in quella Cit- 
tà lo Stato Popolafe, il quale fü confervato da 
Frauzefi fino all a220 1512, non già per cagio- 
ne di alcuna buona parte ch' egli aveffein fe, mà 
folamente per aver feguitato qucl Governo fem- 
premai con grandiflima affezione le parti Fran- 
zefi, & effendo fondato nel volere della moltitu- 
dine fü neceffario, che feguitando la natura di 
quella, ei fuffe fempre pieno di divifione, con- 
fufione, € tumulti, (i com' egli fü in fatto; On- 
de il R? Cattolico l'ango 1512; di poi, cheil fuo 
Efercito ebbe avuta la vittoria à Prazo contro 

BENEDETTO VARcCHI L rB.r XLV. 9d 
À| quel governo lo mutó fübitamente, & introduf- 

fe in Firenze il Reggimento dé Medici, fi come 
piü civile, piü' quieto , e molto migliore per 
quella Città, che lo Stato Populare, il che fü 
fatto ancora con confentimento , & ordine di Pa- 
pa Giulio Y, e di Maffmiliano Ymperadore per 

- afficurarfi in. quella maniera, che la Città con- 
correffe infieme con tutti gli altri confederati 
contro à ragzefi alla confervazione della pace, 
e della quiete d'/72/ja, e duro quefto modo di vi- 
vere in Firenze dall amzo ryiz infino all zgze 
1527' con grandiffima contentezza, e pace del- 
la Cittadinanza, percióche oltre alla benignità, 
piacevolezza di quel Governo, in quel tempo viffe 
la felice memoria di Papa Leone , 11 quale oltre 
all aver onorata la Città di Zirezze, e univerfal- 
mente di molti Privilegii, e grandi onori, & ar- 
ricchite ancora affai particolari famiglie di mol- 
ti Benefizii, e Prelature, e di molto utili, & 
onorevoli Uffizi temporali, favori, & accrebbe 
affai le facende mercantili , che fono il fondamen- 
to, € foftegno della Città di Firezze.  Màeffen- 
do l'azgo 1527 feguito 1l /zcco di Roma , certi Cit- 
tadini per fodisfare alle loro proprie paffioni , 
& alla loro ambizione piü che per il ben publico 
della Patria loro, avendo prefa occafione di quel- 
la rovina di Roma, fenza alcuna giufta cagione 
cacciarono di Firenze per forza la Cafa dé Medici, ' 
e mutarono loStato della Città, e di nuovo u'in- 
troduffero il Governo del Popolo, il quale duró 
fino 2/ 1530 con tanti, c fi gravi oltraggi di 
tutti i migliori Cittadini, e con tanti, e fi peri- 
colofi difordini, e con tante, e fi ftrane confu- 
fioni, ch' egli é cofa publica, che quella Città 
non ebbe mai, néilpiu cattivo, néil pil iniquo 
governo di quello. Di quefte due maniere di - 
governo dunque piacque alla Cefarea Maettà di 
eleggere quella dé Medici, e non perció contra- 
fece à quel che avevan promeffo gli Agenti fuoi 
nell* accordo, che fece con la Città di Firenze 
l'ano 1530, conciofiacofache in tutti quefti due 
modi di vivere confervaffe la Libertà. Mà con 
molto miglior ordine , maggior quiete , e piü 
ficurtà dé Cittadini nel governo della Cafa de 
Medici, che nelloStato Populare, percióche in 
quello hanno pii luogo gli uomini prudenti , e 
pratichi delle cofe degli Stati, in quetto gl igno- 
ranti, € poco Periti, in quello fi governano le : 
cofe publiche con prudenza, e gravità, in que- 
fto fotto un falfo nome di Libertà con una diffo- 
lutalicenza, e temerità. Per lo che fi puó ve- 
ramente affermare, che l'Imperadore abbia non 
folamente confervata la Libertà della Città di 
Firenze, mà che fua Maeftà l'abbia ancora rior- 
dinata, e ridottala 1n molto miglior eflere, ch'el- 
la non era prima, & abbia oltre à ció provedu- 
toin quefta maniera alla quiete, ficurtà, e ri- 
pofo di tutta 72/2. |. Diciamo oltre di quefto, 
che il governo, il quale é al prefente in. Frezze 
é giuftoy legitimo, e libero, percióch' egli e 
fondato in ful libero volere di tutto il Popolo Zio- 
rentino, 11 quale nel Parlamento acconfenti à da- 
re l'autorità à quei r2 Cittadini, che ordinorno 
quello Stato, che é oggi in Firezze... ING fi puó 
dire, che il Parlamento fia modo non confueto, 
e nuovo in quella Città di riformare il Governo. - 
di quella , percióche egli non é altro , che un 
Publico Confrglio di tutti gli abitatori di Firenze in 
fü la publica Piazza, € & € ufato da quella Città 
pii volte da 200 azzi in quà, nel qual tempo fi 
Íono fatte per queíta via molte riforme, e muta- 
zioni di Stato, fi come fü l'azzo 1494, quando 
fü cacciata la Cafa dé Medici per via pure del Par- 
lamento, ordinatoviil governo Popolare, el'zz- 
"i 1527, quando per il cafo feguito à Roma fu- 
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$91 D'EE.LuM.IP rg3R E M TOLIN" & STO RIA $91. rono cacciati medefimamente i Medici 5. & ordi- natovi il Governo Popolare di nuovo, e nella medefima maniera, e queíto ultimo Parlamento, che fi fece in Firenze l'uguo 1530 fü fatto con le medefime folennità, e ordini , con che fono ftati fatti per il paffàto tutti gli altri parlamenti, i quali chi vuol dire, che non fuffero flati di valore alcuno, introdurrebbe in Firenze infinite confu- fioni, e difordini » i. come puó ciafcuno da fe fteffo agevolmente conofcere; N€ dimoftra, che quefto 
ultimo Parlamento fia violente, e forzato, l'effer ftato all' ora ferito Piero Girolami, percioóché tutto quel tempo, che la Campana dura à fonare à par- lamento, la Città non hà alcuna forma di Go- verno, e l'autorità delle leggi , c Magiftrati , ch'erano prima 6 tutta refoluta ; & i nuovi Ma- giftrati;, e leggi non fono ancora fatti né pu- blicati, onde non fi fece mai Parlamento alcuno in Z;rezze, che. non feguiffero molti cafi fomi- glianti à quefto; mà non già fü proibito ad al- cuno all' ora l'andare in P224 al Parlamento j né cacciatone alcuno, né à niuno di quelli, che vi fi trovavano, fü fatto dire di si, 0 di nó piü. di quello, che à lui piaceffe. Né € vero ancora, chela Città non poteffe all' ora far Parlamento al- cuno, effendofi ella, (fi com'effi dicono) vo- lontariamente rimeffa del tutto in Ce/are. . Per- loche, fatto che fü l'accordo con i Miniftri di fua Maeftà, i migliori, e pii onorevoli Citta- dini veggendo che i Capi del Popolo, nelle cui mani era ancora il Governo della Città, erano: non meno poveri di facultà,. che di credito y! ond'ei non potevano in maniera alcuna prove- dere quei danari, dé quali faceva. di meftieri.à far levar l'Efercito del Papa, e dell'Imperadore dallo Stato di Firegze, perloché la Città foggia- ceva ad infiniti, e manifefti pericoli, e cono- Ícendo ancora quefti medefimi Cittadini ,. che (partitol'Efercito) i Capi del Popoloavendoin po- ter loro il Reggimento della Città » potevano age- volmente ridurre la moltitudine à quella contu- macia col Pontefice, e con lImperadore, in cl'ella era ftata poco innanzi, per la qual co(a fa- rebbe ftata l'ultima rovina della Città, fi riftrin- Ícro infieme col Commiffario Apoftolico , con Don Ferrante Gonzaga, e con Mons: Balanzon Agente della Ce/area Maeftà, e. di fentimento .concorde deliberarono, che per mezzo del Par- lamento fi pigliaffe l'antica forma della Republi- Cà per provedere danari , dé quali faceva di bi- 

Íogno, per dare all'Efercito Imperiale, accioch'e- gli fi partiffe di Firezze , & all'altre neceffità del- . la Città, le quali erano grandiffime, e non daya- no tempo alcuno,e per poter ancora ficuramen- 
te, & obbedire à quella dichiarazione del Gover- 
no, che doveva effere in Zirezze per l'auvenire, 
la quale l'Imperadore aveva promeffo di mandare frà 4 mefi, Mà quando quetto ultimo Parlamen- 
to fuffe fato forzato , e non legitimo , e per 
confeguente di niun valore, (il che tutto fi nega) non fi debbe peró inferire da quefto, che il go- verno, il quale & al prefente 1n Firezze non fia giufto, e buono, c fecondo le leggi , percioch'e- 
£li non depende in maniera alcuna dal Parlamen- to, mà € fondato tutto in sü la dichiarazione, 
che fua Maeítà mandó in Zzrezze. per'il Mufcet- 
0l, per la quale avendo Cefare ordinato in Z7- 7e"ze un modo di viver libero, fü poi in poter 
Íuo ordinare lo Stato prefente , e mutar quella for- 
ma di Governo , che l'Imperadore gli aveva da- 
ta, in un altra, fi come piü gli piacque.. . Mà 
perch'effi dicono falíamente , che le promeffe,le 
quali fece fua Maeftà alla Città nell'accordo 1 $30 
fono de] tutto contrarie alle convenzioni , ch'ella 
fece con Papa C/ezzente in Barcellona l'anno 1 $29; 

n 

A | e che avendo ratificato i] Papa i Capitoli dell'ac- 
cordo, che fi fece trà lui, ela Città di Firegze l'anno 1530, egli viene ad aver rinunziato à tut- 
to quello, che gli aveva promeflo l'Imperadore nell'accordo di Zarcelioza, peró fua Maeftà é di- venuta del tutto libera dall'offervanza di quel ch'ella aveva promefio all ora al Pontefice, € maf- fimamente, ch'ella fü in qucl tempo, fi com'effi dicono, male informata, anzi ingannata. dà Mi-. niftri,. & Agenti di Papa Clemente , ond'ella puó 
Biuftamente cacciar di Firezze il Dyca "Aleffandroy' c non gli dar per moglie Madaza Margberita fua figliuola, fi come pare, che fua Maeftà fia obli-' Bata di fare per i. Capitoli di quell'accordo. Noi diciamo dall'altra parte primieramente che i Ca- pitoli dell'accordo fatto l'azz» 1 $30 frà la Città 
di: Firenze, e gli Agenti di fua .Maeftà Cefarea. 
non fon contrarii à quelli, che fi fecero P 420 ry22in Barcellona trà Papa Clemente , e Y Jmpera-- dore, percióché in quelli (ua Maeftà promette di di confervar la Libertà à Fiorentini ,' & in quefti 
aveva promeflo à fua Santità di rimctter in rez ze la Cafa dé Medici in quel medefimo ftato , ch'el- la era. dell'azzo 1527 indietro, nel qual tempo governandofi le: cofe della Città. da publici Ma- giftrati, & effendo l'antiche leggi, e confuetu- - dini ,. & ordini della Città, ella era libera fe be- ne riconofceva volontariamente ;' come capo del fuo. Governo. il. Magnifico polito. che fü poi Cardinale , & il.Dzcz "dleffaudro , per lo ehe pro- mettendo l'Imperadore nel 1530 di mantener la Città di Firenze libera, non promette perció di far cofa, che fia contraria à quel che fua Maelftà avcva promeflo prima di fare nell'accordo di Bar- cellona. Mà quando pure quefti due accordi füf- fono l'uno all'altro contrarii (che non foto) non € per quefto, che Papa Clemente abbia liberato Cefare. dall offervarpli quello, ch'egli gli aveva liberamente promeffo l'azzo 1528, conciofiaco- fache fua Santità non ratificaffe mai né per Brese, né peraltra manieral'accordo del i j 30, percióché fuaSantità fit tanto prefto fopraprefo da quel par- lamento, ch'ella non ebbe tempo à poter ratifi- care i Capitoli di quell'accordo, quando ben'ella aveffe voluto ratificargli, fi che né anco ín que- fta maniera diviene affoluta la Cefarea Maettà dal- le promeffe, ch'ella aveva fatto al Pontefice nel- l'accordo di Barcelloaga, Mà quando pure ofti- natamente fi contendeffe, che i Capitoli dell'u- no accordo fuffono contrarii à Capitoli dell'al- tro, e che il Pontefice aveffe ratificato l'accor- do fatto l'azzo 1930 (le quali.cofe, tutte due fi negano) rifpondiamo, che i Capitoli dell'accor- do, che fi fece foprà à Firenze , non fürono fatti con mandato dell'Imperadore; e che un Capita- no Generale, fe bene hà autorità di comandare à Soldati, e governare quell'Imprefa, alla quaále . egli € mandato, come pii gli piace, non perció puó capitolare con gli Inimici fenza particolar mandato , e commiffione del fuo: Prencipe, la quale Doz Ferraute non ebbe mai dall'Imperado- re ,€ fe fi efponeffe quelle parole del Capitolo ;;- zendendofr fempre cbe. fig confervata la^ libertà in quel modo che gli Auverfarii noftri vegliono in- terpretarle ,. farebbe tata quefta: Capitolazione non folo fuori dell'autorità » Che aveva da Cefare Don F'erraute, mà ancora del tutto contraria al- la mente di fua Maeítà, conciofiacofache quella non movefle la. guerra alla Città di Firzzz; per altre cagioni, che per rimettervi la F amiglia dé Medici fi com'ella era obligata di fare per quel ch'ella aveva promeffo à Papa. C/zzzezr, nell'ac- cordo di Barcellosa , & aveva. piü volte.l'Impe- radore. potuto capitolare con ]a Città, mentre, che la. guerra durava con molto maggiori -e€ mi- 
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gliori condizioni, che non furono quefte, con 
le quali egli capitoló di poi, né volle farlo, per- 
Cióché i /iereutizi, ch'erano dentro, .non vole- 
vano riavere nella Città 1a Cafa dé Medici, onde 
non é verifimi'e, che fua Maettà aveffe accordato 
con i Pioregtigi, s'ella non avetfe creduto , che 
gli fuffe ftata data da loro autorità di rimetter la 
Ca(a dé Medici in Fireuze fe le piaceva, avendo 
maffimamente quafi la vittoria in mano, perció- 
ché ]a Città di Firegze era ridotta in ultima, & 
eftrema neceffità di ogni cofa, onde quando benc 
l'Imperadore aveffe ratificato quei Capitoli (il 
che del tutto fi nega) non farebbe ftata quella 
Tatificazione valida , percióché la farebbe ftata 
fatta per errore, e dove ció 6, non puó effer con- 
fentimento alcuno , dal quale folamente pende 
ogniratificazione. ING prova, che Ce/are abbia 
ratificato i Capitoli dell'accordo, l'effere ftati pa- 
gati all'Efercito di fua Maeftà quei danari, che i 
Capitoli difponevano, e che l'Efercito accetto 
1l pagamento,  percióche non folamente dal fat- 
to deil'Efercito non fi debbe ragionevolmente la 
ratificazione di Ce/2re inferire mà fü oltre àció 
una parte di quel pagamento dé denan di Papa 

Di BzNzpETTO VaAncHi Lis. XIV. 
Alires:che l'Imperadore fuffe con inganni perfuafo 

ee omite EI 

Clemente, e l'altra di quelli, che providdero . 
gli amici della cafa de Afezici, i quali per mezzo 
del parlamento avevano riprefo il Governo della 
Città. Ne à ancora vero il detto dé nemici dei 
Duca Aleffandro, che la Cefarea Maeftà fuffe in- 
gannata dagli Agenti, c Miniftri del Pontefice, 
quando ella fece l'accordo in Barcellona con fua 
Maeftà,.anzi Ce/zre moffo. da quel favore, che 
fanno le leggi à quelli, che per forza fono ftati 
fpogliati delle cofe loro veggendo, cheà Medi- 
€i l'anzo 1527 erano ftau , non folamente tolti i 
loro beni, mà ancora quella dignità, e grado, 
che avevano ottenuto nella Republica ZZorezzina 
tanto tempo i loro Maggiori: con confentimento 
Univerfale della maggiore, e miglior parte de 
Cittadini Zjoreztzzi fi deliberó di adoprare la ma- —— à 

niera , ch'ei fuffero rimeffi in quel grado , inch'e- 
glino erano prima, e che riaveffero ancora i loro 
beni , e cosi provedere alla quiete di tutta Zza- 
lia , & alla falvezza della Città di Firegze ,la qual'é 
ftata fempre pià ricca, piü quieta, e piu poffen- 
te al tempo del Governo della Cata dé Medici , che 
dello Stato Popolare, ficome fecero ancora l'az- 
70 1513, maflimamente l'Imperadore, & il Ré 
Cattolico, dé quali uno era Zvelo Patergo ,e Yal- 
tro materno di fua Maeftà. E falfo ancora, che 
1l.Duca. Aleffaudro, & i Magnifico Ipolito, & il 
Cardinale di Cortona, 11 quale all ora gli governa- 
va rinunziaffero volontariamente à quel Prenci- 
pato, che tenevano all'ora nella Republica con 
confentimento della maggior parte dé Cittadini , 
anzi furono forzati à lafciarlo , & à partirfi di £;- 
renze dà quelli fcandalofi Cittadini, cheavevano 
prefo ardire, e forze contro di loro per il caío, 
ch'era auvenuto in Aoza , ond'effi quando parti- 
rono dall Città, temendo della vita loro, ri- 
chiefero certi dé migliori, e pii onorevoli Cit- 
tadini, che gli accompagnaflero infino à tanto; 
ch'ei fi fuffero condotti in luogo ficuro. Ben 
vero, che fi fece all' ora una legge, pera quale 
furono conceduti loro alcuni privilegii, & efen- 
zioni, delle quali niuna fü offervataloro. Mà 
quando l'Imperadore fufie ftato ingannato dagli 
Agenti, e Miniftri di Papa C/emenzte nel fare con 
fua Maeftà l'accordo di Barcellona, averebb'egli, 
come prudentiffimo ch'egli €, conofciuto l'in- 
ganno, cle gli fuffe ftato f to, quando egli udi 
in Genova, innanzi che la guerra di Firegze co- 
minciaffe, e di poi in Bo/ogza pit volte, mentre 
che la guerra fi faceva gli Ambafciadori dello 
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à far la dichiarazione del Governo, che mandó 
à Firenze per il Mufcettola , dagli Ambafciadori, 
che i nemici del Duca dicono , che furono-man- 
dati perció. in Z7andra à fua Maeítà dagli Amici 
della Cafa dé AMedici, fatto, che fü l'accordo có 
fuoi Agenti l'azzo 1530, conciofiacofache à fua 
Maetftà non furono mandati Ambafciadori fe non . 
.di poi, che 1l Mz/cettela ebbe publicato in. 7- 
renze la forma dello Stato, che Cefare voleva, che 
fufle in quella Città, à ringraziare la Maeftà fua, 
com'era convenevole di si gran benefizio , ch'era 
quello, che aveva fatto di nuovo à Zzorentizi di 
riordinar loro il Governo della Città, e ridurlo 
in molto miglior forma, ch'egli non era prima, 
c fe la dichiarazione non fü vinta, e confermata 
Col partito fegreto dé Magiftrati di Firezze, di- 
ciamo efferfi ufato molte altre volte quefto mede- ' 
fimo nelle Pratiche, e nelle deliberazioni publi- 
che, che fi fon fatte in quella Città, che uno 
per ciaícun Magiftrato riferifca in publico il pa- 
rere, € la fentenza di tutti i fuoi Compagni, a- 
vendo prima ciafchedun Magiftrato tutto infie- 
me da fe fteffo efaminato, e difcorfo bene quella 
cofa, della quale fi tratta, il che fi ufa fare per 
finire con piü brevità, e meno confufione le pu- 
bliche deliberazioni. Mà € cofa ftolta, & arro- 
gante, il dire, che P'Imperadore, il quale pro- 
cede nella fua deliberazione con tanta prudenza, 
€ con il Configlio di tanti uomini, e si favii, fi 
fia in una deliberazione di tanta importanza la- 
fciato ingannare da alcuno. E adunque il pre- 
fente Governo di Ziresze giufto, e legittimo , 
percióch'egli € fondato primieramente in si l'au- 
torità, e ful giufto, e prudente volere di Cefare 
eletto arbitro da tutte duele parti à giudicare qua- 
le Stato gli parevd4 che fuffe pii convenevole à 
Fiorentini, di poi in ful concorde confentimento 
del Popolo, i| quale € oggi retto, e governato 
giuftamente dà fuoi liberi Magiftrati, e con le 
fue antiche leggi, e buone coníuetudini. Mà 
perché gli Auverfarii noftri dicono, che quando 
quefto modo di vivere, che € nella Città di 77- 
renze fufle di fua natura giufto, e legitimo, fa- 
rebb'egli divenuto tirannico, e violente, perché 
gl'ingiufti modi, con i quali egli fi é governato 
peril paffato, e ancor oggi fi governa, concio- 
fiacofache. egli abbia levato via la $7220ria , & il 
Gonfaloniere dr Giuflizia , ch'era il fommo Magi- 
ítrato dé Fiorentini, & i 16 Gonfalonieri di Com- 
pagnie , i| qual'era Magiftrato antichiffimo, e di 
grandiffima autorità nella Republica Fiorentina. 
Abbia oltre à ció murata una Forzezza in Firen- 
ze , difarmato il Popolo del tutto di quella Città, 
& ufi continuamente di fare torti infiniti , & 
ingiuftizie'à Cittadini ,:e foreftieri, e comporti, 
che i Servitori del Duca Zleffandro faccino ogni 
oltraggio, & ogni ingiuria (lenza pena) alcuna à 
poveri Cittadini nella roba, nel fangue, e.nell'o- 
nore; Diciamo primieramente, che i due Ma- 
giftrati fi fon levati via per quiete, e ficurtà del- 
la Città, percioché il Magiítrato dé Priori, il 
quale volgarmente fi chiama la $;gzoria ftando 
continuamente nel Palagio publico fenza mai 
partirfene , fi attribuiva da per fe fteffo molta 
piü autorità, che non gli era ftata conceffa dalle 
leggi, e l'altro avendo fcritto fotto di fe tutto il 
Popolo di Firegze, e divifo in 16 parti, le quali 
1 Fiorentini chiamano Gonfaloni, per vapprefentar- 
lo armato fempre in tutti quei Juoghi, dove ci 
fuffe chiamato da quel Magiftrato ; per lo che 
ciafcheduno, che hà voluto far levare qualche 
romore nella Città di Zzreuze, l'hà fatto fempre 
mai col mezzo di quefti due Magiftrati: La on- 
de quei buoni, efavii, e quieti Cittadini 1 quali 
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defideravano por fine ormai à tante, e fi gravi 
fedizioni  tumulti , romori, e difordini, che per 
il paffato avevano piü volte afllitta miferamente 
la Patria loro, e ridottala ultimamente ]' 2570 
1530in manifefto pericolo della fua ultima eftre- 
ma rovina, tutti concordemente deliberarono per 
tor via ogni occafione à fediziofi, e cattivi Cit- 
tadini di fare alcun tumulto nella Città, di levar 
via dalla loro Republica quei due Magiftrati, i 
quali la facevano foggiacere à fopradetti pericoli, 
cinluogo dé Priori, e Gonfalomiere di Giuflizia: 
l'Eccellenza del Duca, e dopo di lui tutti i De- 
fcendenti con un: Magiftráto di 4 Configlieri, i 
quali füffero dé primi pii prudenti , e pii onorc- 
voli Cittadini della Città, e non fteffero conti- 
nuamente nel Pz/zzzo publico, e fi mutaffero ogni tré mefi. Nella quale confiderazione si ' confideró anco prudentemente , che avendo l'Im- peradore eletto: per füo. Genero. il Ducz Alef- 
Jaudro, era ragionevole d'onorarlo di qualche ti- tolo conveniente à ün Genero della Cefarea Mae- fà. Ein luogo dell'altro Magiftrato, fare i Pro- 
veditori del Pa/azzo, iquali aveffero cura delle 
Ípefe,le quali faceva. meftiere continuamente di 
farvi, e nel refto fü lafciata da loro la forma del 
Governo della Città in quell'effere, che l'Impe- 
radore gli aveva dato non molto tempo innanzi 
con tutti i fuoi Magiftrati, i quali hanno quella 
medefima autorità, quel Uffizio; e quel ordine, 
che.avevano anticamente nella Città... E, quefto parve neceffario di fare à quei Cittadini trà quali fü il primo à proporre, e confortare quefta de- 
liberazione Fippo $£rozzi , percioché oltre alle 
ragione fopradette, fi viddero le cofe della Cit- 
tà tanto trafcorfe, & in modo guafte, e corrot- . 
ti gli ftrumenti del viver civile che giudicorno non fi poter introdurre in quella Città altro mo- do di vivere, che quefto il quale vi éal prefente, fe quella Cittadinanza doveva vivere quietamente in pace. e non ritornare in quel plebeo, confu- fo, c fediziofo modo di vivere pieno di tumulti , 
€ di rumori, ilquale fü in Fzrezze dall'2zzo 1 j27 
all'auzo 1530, € che aveva fatte tante ingiurie, e 
tanti oltraggi à migliori, & à pii favi Cittadini 

' di quella.Città:..E; queffa medefima cagione fü 
quella, che moffe quei buoni, e prudenti Citta- 
dini à torre l'Armi al Popolo, € à fare la Fortez- 
Za per ficurtà del prefente Governo, e della pa- 
ce di tutte /2//a, percióch'eglino fi auvifarono, 
€he quanto piü fuffe fondato, e fermo lo Stato 
di Firenze, tanto piü foffe levata via ogni occa- 
fione di fufcitar tumulti in quella Provincia à chi penfaffe di turbare la fua prefente pace, e quiete. E che fuffe neceffario far la Fortezza in Firenze , 
levar l'armi.al Popolo, e tener in quella Città la 
guardia di Soldati Foreftieri, lo dimoftrano ma- 
nifeftamente quefli medefimi, che biaimano 
tutte tre quefte cofe , i quali effendo congiunti 
ftrettiffimamente per con(anguinità alla famiglia 
dé Medici, & obligati à quella, & à Papa C/e- 
2uenie per infiniti benefizi3 non prima intefero 
la morte di fua Santità, che fi sforzarono à lor 
potere di diftruggere tutta la Cafa fua, e rovinar 
quel Governo, clvella alle perfuafioni loro ave- 
va introdotto in Z/renze, e perturbarono il ripo- 
fo, e la quiete della Patrialoro. Erin quanto à 
quel ch'effi dicono, che in Firenze non fi tien piü conto delle beftemmie, e degli altri errori , che giornalmente fi commettono in eflà contro 
Dio, e contro alle leggi fue da quelli in fuori j 
che offendonoil Duca, e lo Stato fuo. — Dicia- 
mo, che niun governo, fia quanto fi voglia giu- 
fto, e legitimo, diligente, e fevero, in ritrova- 
rc, c punire gli uomini malvagi, puó mai del 
tutto proibire, che nel Paefe fuo non fi facciano 
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A] deglierrori, mà bafta bene, che quando ei ven- 

80ono à notizia dé Magiftrati, coloro che gli han- 
no commefíi , fono gaftigati fecondo che merita" 
no. E che quefto fi faccia opgi in Firenze ne poffon far fede molti, che fono in Compagnia de 
Fuorufciti, i quali fono ftati giuftamente conden- nati dà Magiftrati di quella Republica con Ad petuo efilio per Ladroweci, omicidii, & altre viliffime cattività. E fe qualcuno per le fue fcele- ratezze € ftato fecondo le leggi dé Magiftratt 
condannato, e di poi per qualche altro fuo ue 
rito, ó dé Parenti fuoi hà havuto grazia da fua. 
Eccellenza quefta é cofa la quale € ftata fempre 
ufata qualche volta in ogni bene ordinata Repu- blica, e Regno: fi chenonmerita il Ducadi effer 
fi crudelmente lacerato ,maflimamente non aver .do i nimici fuoi altro, che un efempio da allega" 
re di gente fimigliante à quefta. Quelli; che effi 
dicono, che fono ftati fatti ribelli, condannatt 
à morte, ó à prigioni perpetue, ó in groffe Íom- 
me di danari , Ó veramente confinati in luoghi 
ftrani, e peftilenti? Diciamo, che l'hanno mol- 
to ben meritato, percióché hanno macchinato. 
contro la vita, e contro lo Stato del Duca, € 
fparlato di lui , edel prefente Governo bruttamen- 
t€, come fi puó vedére dai Proceffi loro, 1 quali fono ftati fatti legitimamente da quei Magiftratiy Ccio6 dagli Oz/o di Balia, edi cio puo far fede 
manifeftamente l'effer trà quelli, ch'effi raccon- 
tano, molti uomini di bafla condizione, i quali 
non perfofpetto, che fi doveffe aver di loro; Hr 
odio alcuno , che loro fi portaffe, né per tor loro 
le loro foftanze , effendo poveriffimi , fono ftati 
condannati, mà folamente per i loro errori, fi 
come volendó fua Maeftà interidere il vero, fi 
otrà dimoftrare à chi pià le piacerà pér i loro 

Procefi . Et il medefimo fidice ancora di quelli, 
che fono ftati fatti RiZe//i, i quali tutti da pochi 
fimi in fuori , fono ftati uomini poveri, edi po" 
che, & indebitate facultà , fi che niente ne e po- 
tuto venire al Comune, à agli Amici, e'Servi- 
tori del Duca... Mà quando tutti coftoro, che 
raccontano fuffero ftati condannatià torto, & in- 
giuftamente, non é colpa alcuna dell Eccellenza 
del Duca , percioche íono ftati condannati da 
Magiftrati fecondo gli ordini loro, à quali il Du- 
ca laícia dare, & e(equire le loro fentenze libera- 
mente, € fecondo la loro antica autorità, ché 
fü confermata loro da Ce/zre per la dichiarazione 
già pià volte di fopra detta. E quanto alle li- 
cenze, le quali ei dicono, che il Duca compor- 
ta alla Famiglia fua, & altri oltraggi, i quali ei 
permette (fecondo ch' effi dicono ) che fiano 

fatti à Cittadini Fiorenzigi, rifpondiamo , che le 
fon cofe tutte falíe, e ritrovate dà Fuorufciti pet 
calunniare fua Eccellenza, & affermiamo effica- 
cemente , che la Città € oggi governata con mol- 
ta, e retta G/u//izia, e con grandiffima offervan- 
za delle fue leggi, fenza far differenza alcuna da 
uno à un altro, e fe 7/27725;0 dlamannii , quando 
fü ferito in ful vifo dal Capretta Beccaio füffe ri- 
corío alla Giz//izia, come doveva fare, e non 
itofene à Roa , farebbe ftato gaftigato il Ca- preitaagramente, & egli afficurato : né fi puo impedire, fe quelli, che hanno malvagio animo 
contro al Duca, intendendo, ch'egli é ftato uc- 
cifo un fanciullo da n traveftito, fingono che 
fia flato l'uccifore un Cameriere del Duca, & il 
medefimo fi dice degli altri omicidii , € sforza- 
menti di Donne , che fono appofti- al Duca da 
fuoi nemici, lequalifono cofe tanto falfe, etan- 
to lontane dal vero , che € vergogna parlarne: 
Mà agli Auverfarii di fua Eccellenza bafta il ca- 
lunniarla, e darli carico, e farfi, che s'intenda 
dà fuoi Cittadini , che fono in Zireuze ,*e da 
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quelli ancora, che fono fuori, e finalmente per 
la Criftianità, che le accufe, ele querele, che 
pongono dell Eccellenza del Duca ; fono udi- 
te dalla Cefarea Maeftà, e fi difputano dinanzi à 
quella, avifandofi in quefta maniera di diminui- 
re affai della reputazionedel Duca, e di feminare 
di quei femi, i quali in non molto tempo produ- 
chino frutti conformi à loro malvagi defiderii, 
fi come forfe averrebbe, fe quefta difputa pro- 
cedeffe troppo in lungo,. il che noi ci avifiamo, 
Che non farà permeffo da Ce/zre , e che la vita 
dcl Duca, la publica fama, e la buona opinione, 

. che fi hà per tutta la Criftianità della fua pruden- 

far rifpofta baftevole alle calunnie.dategli dà fuoi 
Auveríarirall-Ce/zrea Maeftà,, mà abbiano anco- 
ra à far conofcercàtutto il mondo manifeftamen- 
tela falfità loro, .& il fellonej e malvagio ani- 
mo di coloro, che l'hanno finte, e publicate. Süc- 
cede la feconda querela, nella quale ei fi dolgo- 
n0, che non éflato loro oflervato quel che fü loro 
promeffo nell'accordo che fi fece con gli Agenti 
di fua Maeftà l'azzo 1530, cio, che farebbe per 
donato à tutti l'ingiurie, che fuffero ítate 
fatte in qualunque. maniera à fua Santità ,. & 
agli amici, e fervitori fuoi, conciofiacofache à 
qualcuno di loro fia ftata tagliata la tefta, altri 
meffi in fondo di l'orre, altri fatti ribelli, & al- 
tri confinati in diverfiluoghi per tré anni, € do- 
po finito quel tempo confinati di nuovo per altri 
tré annr in luoghi molto pià ftrani.- Dolgonfi 
oltre. à ció, che non 6 flato offervato loro quel 
Capitolo dell' accordo, nel quale. fü loro pro- 
meffo, che à ciafcun Cittadino fuffe lecito par- 
tirfi dalla Città à fuo piacere, & abitare là dove 
piü gli piaceffe, eziamdio nelle 'T'erre della Chie- 
fa, conciofiacofache fubito. fatto: l'accordo. fü 
proibito àogn' uno fotto graviflime pene T'ufcir di 
Firenze, e dopo non molto tempo l'abitare in 
Fenuezia, n Napili, dn Roma, in fuco, ein 

fe noi rifpondiamo. Primieramente, chele non 
appartengono in maniera alcuna all' Eccellenza 
del Duca, percióché quando le cofe fopradette 
furono fatte, .cgli era in Fizzdra.. Di poi dicia- 
mo , ch'egli é vero , che: nell* accordo fi pro- 
mefle*di perdonare tutte le ingiurie, e oltraggi, 
ch'erano ftati fatti à fua Santità: & agli amici, 
€ fervitori fuoi, i quali, e di fatti, e di parole 
erano infiniti , e graviffimi , e quefto fü molto 

duto il conto di quelch'egli aveffe detto, ó fat- 
to in publico , ó in privato contro à Papa C/e- 
"ente, e controagli Amici, e fervitori fuoi: mà 
non fi comprendono già fotto nome d'ingiurie, 
& oltraggi le fconce cofe, & abominevoli erro- 

—.^ : fij, iqualicoloro, che furono gaftigati nella ma- 
| niera, che coftoro dicono, e fpecialmente quel- 

li, à cui fü tagliata la tefta, avevano fatti con- 
tro alla Patria loro, il quale «0 fü 35. 
che per nutrire il Popolo di varie fperanze €i fe- 
ce diré à certi Sacerdoti, che erano Profeti, e 
che per parte di Dio- dovevano confortare il Po- 
polo Porentino à non fare. in maniera alcuna ac- 
cordo coníuaSantità, né conlImperatore, per- 
cióche Dio darebbe loro la Vittoria miracolofa- 
mente.. I/'4j/ro fü, ch'eglino fpogliarono 1 Mo- 
nafteri, e cutti gli altri luoghi Pii, e publici de 
loro beni, e degli argenti, & ori facri dedicati 
alculto Divino, e vendirongli alP incanto. 7/ 
Jerzo fü, che tolfero i danari delle povere Ve- 
dove, delli poveri Puvillij e di tutti gli altri ,.i 
quali avevano depofitati in Juoghi publici, ó fa- 
cri, e gli convertirono in ufo della guerra. Ro- 
vinarono oltre à ció fenza cagione alguna molti 
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bene offervato percióche à niuno di effi fü riyc- 
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| 24, e fuoi buoni coftumi abbian non folamente à |. 

' — tutte l'altre Terre della Chiefa. |. A quefte accu-. D 
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A, luoghi Pii, & altri abituri belliffimi publici, e 

privati dentro, e fuori della Città, coftrinfero 
anco con ogni violenza à tacere, minacciando di^ 
uccidere quei Cittadini, che in publico Coníi- 
glio avevano confortato il Popolo à far accordo 
con Papa C/ezente , € con 'Imperadore , e per 
condurre la Cittadinanza in ultima. difperazione 
di ritrovar già mal perdono alcuno da fua Santità 
ammeffono una brigata di Giovani ad abbrucciare 
un Palazzo della Cafa de Medici, & uno di 7aco- 
2o Salviati, i quali erano. poco fuori della Città 
belliffrggi.' Nafcofero le lettere , che venivano 
dagli Ambafciadori della $z:20ria, i quali erano 
in Franca, & in altre parti della Criftianità , & 
inluogo di quelle publicarono lettere falfe à lor 
propofito, piene di vane promefle di foccorfo, 
per tenere il Popolo di Zrezze nelle miferie, in 
ch' egli fi ritrovava pi fermo , c pii: oflinato 
contro à Papa C/emezte , ch' eglino potevano: la 
onde ifi congiurarono infieme di afpettar piü 
toftoilSacco, e l'ultimarovina della Patria loro, 
che accettar mai accordo alcuno col Pontefice : 
quelli Ambafciadori ancora , che furono manda- 
ti dalla Szenoria à Bologua all' Imperadore riferi- 
rono nel publico Configlio al Popolo il falfo del- 
la mentedi fua Santità.. Queflte fono le fcelera- 
tezze, e quelle iniquità, le quali dà Magittrati , 
che fono in Zirezze foprale cofe criminali, fu- 
rono gafligate,  punite giuftamente fenza. con- 
traffaré perció à quello, che loro fi era promeflo | 
né Capitoli dell accordo, le quali fore f1 fareb- 
bono anclié paflate con filenzio, .s'effi, (feguitan- 
do i loro ambiziofi,. avari, e fcandalofi detiderii) 
non aveffero (anche dopo l'accordo) cominciato à 
fare infieme di notte fegrete radunate, c comin- 
ciato di nuovo à macchinare controà quello.Sta- 
to, che all' ora reggcva Zzrezze, la onde per non 
tirare un altra fiata in que? pericoli, dé quali con 
tanta, e tanto gran fatica, e fpefa, s'era poco . 
innanzi ufcito da quella Città, fü neceffario ri- 
conofcere gli errori paffati infieme con quelli, 
ch' eglino avevano commeffo di nuovo, perche 

! s'avevano da loro medefimi tolti quei benefizi, i 
quali erano ftati dati loro da quei Capitoli , ch'e- 
glino allegano : E tutte quefte coíe fi poflono 

| manifeftamente per i Procef/i loro provare, nel 
qual giudizio fi puó pii tofto pigliar efempio, à 
della clemenza, € agevolezza di quei Magiftrati , 

| che del rigore, e ruvidezza loro, conciofiaco- 
fache molti di quei malvagi Cittadini fuffero pu- 
niti di molto.piü leggier pena. che non merita- 
vano le fceleratezze, ch' eglino avevano com- 
meffe, eziamdio contro gli ordini di quel Gover- 
no, € di quella falía libertà, ch'eglino oftinata- 
mente difendevano. Equeíte medefime novità, 
che quefti medefimi fcandalofi Cittadini ancor 
dopo l'accordo tentarono contro allo Stato di F;- 
renze furono cagione. dé loro fecondi confini, e 
che fuffe anco loro vietato l'abitar ezezia, Na- 
poli, Roma, & ducona, c uttel'altre'l'erre del- 
la Chiefa, percióche ritrovandofi molti di loro, 
mentre ch' egli erano confinati la prima volta, 
quali in Z'ezezia , e quale inaltro luogo , non la- 
Íciarono indietro maniera alcuna d'infolenza in 
fatti , e in parole contro à quel Reggimento, 
ch'era all'ora in Firenze, fi come agevolmente 
crederà chi ben confidera quanto atrocemente, 
€ con quanta animofità ei vanno moleftando, &. 
infino al vivotrafiggendo quelli, iquali ragione- 
volmenteei dovrebbono avere in fomma venera- 
Zione, e non dimeno quefte cosi fatte condenna- 
zioni, che giuftamente furono fatte loro da Ma- 
giftrati, non furono nuove, fi come erano nuo- 
vi & inauditi i lor peccati abominevoli , mà 
moltre altre volte per lo pafíato fi € ufato in Zi- 
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''enze di farle in qualcunque maniera di Governo 
contro ai malvagi, e ícandalofi Cittadini, co- 
me fon quefti , i quali tanto prefumono ; ch'e- 

 glino ardifcono anche di dire, che la Cefarea 
Maeftà hà fatto contro alla cofcienza fua $ ccha 
errato in fare la dichiarazione del modo del vive- 
re, ch'ella mandó in Zireuze peril Muafcettola ; 
€ fe, fatto che fü l'accordo del 1530, fü proibito 
à tutti l'ufcir di Firenze, cio fü fatto molto pru- 
dentemente, percióche molte brigate di giovani 
ufcivano dalla Città con le armi ; «& andavano 
nell' Efercito, onde ne nacque tal ora pericolo di 
'queflioni di grandiffima importanza. Per levar 
via dunque le cagioni di quefti fcandali fi fece 
quella proibizione della qual' effi tanto fi dolgono. 
Ma perch' effi fi rammaricano ancora ; che di poi ,. che la Maeftà Cefarea ebbe per lettere, & à bocca per il Signor Pie/ro Zappata comman- dato al Duca, che non tentaffe piü cos' alcuna 
contro à Cittadini Fieregtimi , dentro , € fuori 
della Città, ch' eglino fi fuflero, (fono ftati fatti ribelli Frazce/co dà Pazzi, & alcuni altri Gen- 
tiluomini , e furono afpettati à Modega Pietro 
Strozzi, & Autonio Berardi dal Capitano Perrzr- 
60, e certi altri fervitori del Duca per ucciderli , 
quando ritornavano da Zarcelloga, la doy egli- 
no erano ftati mandati dà Fuorzfcitig e cheà que- 
Ito medefimo Capitano Pezruccio fü dato 30 fcudi 
da un Cameriere del Duca , accioch'egli ucci- 
deffe un fuorufcito fiorentino , qua'unq'egli fi fuffe. INoi dall altra parte rifpondiamo: Prizie- ramente, quanto à razcefco dé Pazzi, & agli al- tri, che in quei temi furono fatti ribelli, ch'effi 
dopó la partita dell'Imperadore da Barcelloua non 
hanno mai reftato di offendere , € moleftare i] Duca, non folamente con le parole, mà co' fat- ti ancora avendo cerco di Pigliare à tradimento la fortezza di Pifa, di Folterra, & altri luoghi importanti di quello Stato (fi come bifognando) fi proverà manifeftamente co' Proceffi, & eía- mine autentiche, e perció fü lecito il gaftigarli 
in quella maniera, fenza difübbidirein cio la Ce- 
farea Maeítà, à cui fi hà, come fi debbe merita- 
mente avere, da quefto Governo tutta quella re- Verenza, e tutto quel rifpetto, ch' e poffibile a- verle, perciócheil comandamento di quella s'in- 
Lende, che non fi tenti cos' alcuna contro à Cit- tadini fiorentini per quelle cofe, le quali erano feguiteinfino allora, enon perquelli errori, che 
di nuovo fi commetteffero da loro contro alDu- 

. €85 € contro allo Stato, e Governo fuo. Et 6. 
vero , ch'effendo partiti Piero Bfrozzi, e /nto- 
nio Berardi da Roma per andare, fi come all" ora fi diceva, in Francia, fapendo publicamente i ma- neggi, che i Fiergfziti avevano in quella Cor- | te, 1 quali fono ancora notiffimi à fua Cefarea 
Maettà, & eflendofi quei due vantati, che ave- 
vano i pareri dé Fuerzfciti fottofcritti da molti 
Cittadini fuorufciti, il Duca defiderando di chia- 
rirfi di quefto, per poter riparare à pericoli fuoi, € della Città, mando il Capitano Perruccio con certi altri in Aozagza, accioch' eglino gli afpet- 
taffero , e procacciaffero di fvaligiarli , e di tor. 
loro le fcritture. fenza pii, il che non effendo 
fücceffo percioch' eglino erano paffati innanzi, il Capitano Pefruccio li feguitó infino in Lombar- dia fenza. paffar pii oltre , percioche avendo in queíto -mezzo fua Eccellenza intefo , ch'eglino 
andavano in Parcelloga, aveva fübitamente rivo- 
cata la commiffione: mà effendo egli, & i fuoi 
Compagni in. quefto tempo fopraprefi in 7Mode- 
za da Piero $trozzi ,. & Jntonio Berardi , € con 
favore di Battifla $1rozzi Governatore di quella Città per il Duca di Ferrara. efaminati non legi- 
timamente in mezzo di fpade, e di pugnali, per 
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& /datonio vollero, ch'ei diceffero, al che anne- ftarono anco quell' altra calunnia dé 30 fcudi, ri- trovammo tanto fievole, e tanto lontano dal ve- 
TO , quanto apparifce da fe íteflo , di maniera 
che nonmerita rifpofta alcuna; per loche noi pre- ghiamo umilmente fua Maeità ; che le piaccia 
ormai di non porger l'orecchie à queíte cosi fatte 
calunnie date da quefti fcandalofi , & infolentt 
Cittadini all' Eccellenza del Duca , anzi dargli la fua figliuola per Donna, e confermargli lo Sta- 
to, fi com'ella obligó fe fteffa nel accordo di 
Barcellona y: della qual cofa non folamente nol, 
che fiamo qui in Napoli, mà in nome ancora di 
tutti i migliori, e piu qualificati Cittadini, che : 
fono in Z/reuze, e della maggiore, e miglior par- 
te ancora del Popolo di quella Città di nuovo la 
preghiamo, e füpplichiamo 
-L'Imperadore avute quette rifpofte del Daz 

"dleffandro le mandó à Fuorufciti, im onendo lo- 
ro, che lafciato ftare dall' un dé lati il replicare 
alle rifpotte, che il Duca aveva fatto alle quere- 
le; ch' eglino avevan meffo dinanzi à fua Maeftà 
deffero in fcritto i1 modo del Governo , che de- 
fideravano , che fuffe in Firezze per l'auvenire,. 
dovendo anche ftare in quella Città il Duca lef 
Jaudroy per lo ch' effi fcriffero di nuovo à fua Mae- 
fà cosi. 

"tIncorcbe i] defiderio moffvo fuffé fata di confuta- 
fe parte per parte le vifpofle fatte dal Duca alle giu- - 
Jfe domande woffre, il cbe ci Jarcbbe flato molto age- 
vole à fare, acciócbe uella mente di fa Maeflà un 
generaffe alcun [ofpetto, 0. difficoltà quello, che in 
effe à flato falamente vaccoutato dà foi )feguaci , 
non di meuo per obedire à quella proibizione , cbe per parte di Cefare uà 2 flata fatta, avendo fua Mae- 
Jfà, ft come ci awvifiamo, per. la fua prudenza cono- 
Jtiuta. da fe fleffa' la fievolezza, e falftà.di quelle 
Vifpofle , difcenderemo à dire quello. cbe ci à flato 
particolarmente impo[To, che noi diciamo. ..:Mà uon 

rey cbe gli awverfarii noffri , ancorche voglino per- 
J'uadere à fua Maefl, che quello Stato, ilquale? al 
prefente in Firenze, e dipende tutto dal volere, e 
dal arbitrio d'un folo, fía libero mon vifpondeft per 
ci à miuma di quelle ragioni , che moi adducciamo 
nelle noftre Domande contro. alla loro falfa opinione. 
Per lo cbe umilmente noi preghiamo fua Maeflà, cbe 
Jia contenta , fi come conviene alla bontà dell" ani- "mo fuo, C$ alla fua prudenza d'informarft diligen- 
Temente di quel qmodo di vivere, che Jf vive oggi in 
Firenze, da chi ne bà nulitia, e ma[f'mamente | da quei buoni Cittadini, che fono in quella Città, delno- 
«m d? quali il Duca. fi ferve falfamente nelle fue ri- 
Jpufle, e vedrà all ora la Cefarea Maeflà per i detti 
loro , quaudo farauuo per in luogo , e grado fale, * cbe poffno dire liberamente quel che Jentono dentro, 
quanto fj viva oggi in Firenze contro al volere, e 
comun defiderio di tutti i buoni Cittadini, percló fon coftretHi à faffener per forza quel cbe quà dinanzi al? 
Jmperadore fi dice con falfità, cbe foffengono volon- 
Tariamente , noualtrimenti, che anolti di quelli, che Jon quà prefenti, [ono coffretti à ragionare, e feri- 
vere diverfamente da quello, che feutono in verità, 
e non di seno da i loro qnedefimi feritti fi conofce l'in- | ruffizia della caufa, la quale per forza difendono , conciofiaco[acbe eglino affermano, che la Cafa d? Me- dici inauzi all auno 1y27,, non abbia mai avuto alcun grado di Principato, odi publica autorità nel- 
la Città. di Firenze, fe mon in tanto, in quanto i] 
libero volere d? Cittadigi le attribuia, per lo che le 
doveva per le Capitolazioni di Barcellona , € per la 
dichiarazione , cbe il Mufcettola. pub/ic) in Firen- 
ze effer roflituita ancor. [econdo gli Jeritti loro. ue] grado, nel guaf' ella era all ora, e non promeffaà gra- 

| do 
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do di Principato affoluta, fi com'ella à al prefente. 
1M venendo. ormai à. favellare di che per parte. di 
f&a Maeftlà ci à ffato vmpoflo diciamo y. Che fe 
Cefare. vuole ordinare in Firenze ug Governo, uel 
quale fia confervata la Libertà à quella Republica, 
€ C05? forgire compiutamente quello, cbe uella Capi- 
Zolazione fatta. dalla Città- Panno 1530 co? Don 
Fernarite 722072 di [ua Maeflà ,- e con coufentimen- 
?0 a"cra di Papa Clemente, zé f& promeffey €g 
tffervare ancbe al Duca Aleffandro quello, cb* egli 
Prentendey. che Iumeradore Jia obligato à dargli per 
Je Capitulazioni di Barcellona, e per Ja dicbiara- 
&/ue de] Mufcettola ? weceffario , cbe l'autorità 
el Duca. sella Republica Fiorentina zoz frapaff 

quella , che. fogliono aver. coloro, i quali fom capaci 
degli alivi:governi- liberi , fi. come Jon quelli di Ve- 
nezia, Genova, Lucca; Siena, e che l'autorità | 
predetta ancora fja perfouale di maniera , tbe in quel- la non [uccedino i de[cendenti fuoi , non flaudo. bene es 4 Tempi uofiri Libertà, e Principato, cbe vada per 
J'ccefkone. —.Fà. di mefHeri oltre à cio, cbe in quei: 

agiffrati , mei quali interviene la Perfona fua , 
fe bene i1 Duca aver in quei Mapiffrati piis dignità 
degli altri di quel smedefimo Mapiffrato, abbia fala- 
enente potefra di proporre quelcbe pii gli piacerà, mà 
sun po[fa perció egli folo impedire quelcbe dagli altri fuffe flato legitimamente deliberato , €cbe il voto fuo Jfa [olamente di quel vigore , cbe ol effer quello di 

On capo legitimo in una Città libera... Nà &li fia da- 
to oltre à quoflo delPentrate publicbe pià di quel, cbe | 
Jf conviene à un capo di un Governo libero, Jf. come 
bà. ufato di fare per il paffato la- Città di F. irenze , 
€ 076 uano Venezia ancora, e qualcbe altra Città 
Jibera. AN. deve effere ancora in Firenze. alcuna 
"Fortezza y 0 guardia di Soldati Foreftieri, concio- 
fiacofacbe à. i capi publici, e legitimi bafli l'autori- 
7à del Magiflrato à mantenergli fecuri, ela benevo- 
lena, dà Cittadini , della: quaP ei moftva uelle. vi- 
JPoffe Jue di aboudare , e per la frcurt Uuiver[ale di 
Ogni uno potra la Cefarea Maeffà provedere ia tutti 

"quei mielior smod che le occorreranuo. — Fà di Lifo- 
$70 antora,. cbel Bnperadore crei in Firenze 22 Se- 
pato di tanto numero di Cittadini , che di quello non 
vefli fura aleumo , il quale per uobilttà di fangue , e 
Per altre [ue boue qualità meriti di vitrqvarfi al £0- 
verno delle cofe publicbey e'cbe da quoffo Senato fien 
fatte tutie le Leggi, e tutte ledeliberazioni, lequa- 
li farà giornalimente ueceffarió di fare nella Città, e 
ana [fmsamente quelle , *per le quali Ji doveffe delibera- 
"€ di por qualcbe uuova gravezza à Cittadini, per 
far condotte di Capitani , 0 per qualcunque altra Li- 
fogna , C9 orcorrenza di fua Maeflà, à della Città. 
Propria. 

E di uecefftà ancora , chetutti ; Magifirati y: cosà 
7 Firenze come del [uo Dominio fi eleggbino uei 

"odi antichi della uoflra Città con i partiti fegreti à 
fave uerey e blantbe, come Ji ufa di fare melle altre 
Città libere , 0 mancando per sorte, 0 per altra ca- 
&gioue uno. d? Senatori Jopradetti fe m'elegsa un'altro 
dal medefimo Senato , à veramente dall tperadore, 

- CZ acciocbe queo ordine dato. da. ]ei gon o[fa effer 
&uaflo, à alterato da qualche forzato Parlamento, 
Jf come fis fatto, e guaflo da loro il governo l'anno 
1530. .L'[mperadore comandi, cbe quefto ordiua- 
"uento won pofja in maniera alcuna effer altevato , à 
Twuiato gi!mui [omma il confentimento , e volere. di 
quel Senato, e fenzia l'approvazione di Jua Maeflà. 
"dffermiamo oltre à cio, effer neceffario ancora , cbe la 
cognizione di tutte le. caufe criminali, qualungu'elle 
Jieno , le quali appartencffero: alle Perfone d? Citta- 
dini Fiorentini abili 2 Magiffrati, e dignità della 
Città diVirenze, fiauo efaminates e giudicate den- 
?ro al Configlio almeno di 4o Ciltadini eletti dal det- 
70 Senato, 1] qualeancora debba eleggere tutti gli efc- 
eutori, e tutti i Miuiffri dà Magifirati di Fxenze. 
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Cefare avuta quefta vifpofla, dopo mom wiolto 26550 
dette trà i1 Duca, e à: Fuorufciti queffa fentenza, 
Che tutto l'odio, e il autore, e fdegno, cbe il Da- 
ca «ve[fe conceputo contro à Füoruíciti Fiorentini 
per quello, cbe iufino à oggi eglino. ave[fero detto, à 
fatto, tentato, 0 procacciato. in qualuuque maniera 
contro la Perfona, Stato, à Governo fuo dentro, à 
fuori dello Stato. di Firenze, ff pofimo, e Jfiezo- del 
"utto [penti, onde il predetto Duca. mom poja giàmai 
perció direttamente , 0 iudirettamente per giuffizia , 
ue altrimenti , ordinariamiente , nb flraordinariamen- 
7e pretendere cos! alcuna contro à. detti Fuorufciti , 
0 in maniera aleuna querelav[ene , qà tutto Ji dimen- 
Ticbi per fempre. — Cbe i sedefimi Fuorufciti poffrzo 
da qui ippanzi comver[are con tutti gli altri Cittadi- 
4i Fiorentini, e flare, C9. abitare iu Firenze, e 
quindi ancbe partir fi liberamente à lor piacere, e £0- 
dere fenza impedimento alcuuo tutti i loro beni mo- 
Lili, cbe non: fuffero già lati venduti à altri na 
gl'immobili , ancorcbe fuffero flati venduti, 0 in al- 
?ro tnodo alienati ,pagaudo nom dimeno à quelli ,. cbe 
&li avelfora comprati tutto quello, cl? eglino aveffero 
Jpefo in wriglioramenti accettalili im quei beni, 0 im 
Vender. doti, alle quali à predetti leui fufforo fati. 
obligati, à inpagare altri debiti giufli, cei fudder-, 
7i Fuorufciti aveffero avuti , 0 in liberargli da 
qualcbe altro carico &c. E [à circa à cosà fatti paga- 
tenti nafcerà. difficultà alcuna , cbe l'una, eTaltra 
parte [e ue debba vapportare à quel giudizio, cbe ue 
darà P dmbafciadore di fua Ce[area Maeftà, il qua- 
le farà appreffo detto Duta, à da qualuuque. altra 
Perfona , à cui. P Imperadore commettelfe la cogni- 
zione di quefta caufa, e cbe tutto quelche J£ dice in 
quefia caufa, anza [entenza , fü. debba offcvvare con 
quefre infraferitte condiziomi. Primieramente, cbe 
? Fuorufciti dz qu innanzi mom farammo, mb feg- 
Teranmo, ue procaccieranmo direlamente , nb indirey- 
Tamente cos" alcuna. coutro alla Perfona, Govergo, 
0 Stato del Duca Aleffandro , e facezdo, feutaudo, 
0 maccbinando in waniera alcuna contro al Duca sig- 
zendimo aver. perduti tutti. quei benefizi , che ouo 
conceduti loro per la. prefente Capitulazione, i qua- 
li benefizi mon po[fim gudere amcora , fe won quei 
Fuorufciti, cbe per publico contratto fi. dichiare- 
ramo di voler effer comprefi in queffo accordo, affc- 
gnaudo à far la predetta. dichiarazione due mei 
di tempo à quei Fuorufciti cbe fono in Italia, e 4/2 
quei cbe fono fuori, il qual contratto fi debba fare 
innanzi al Conte di Sifonte Zmbafciadore della Ce- 
Jarea Maeflà in Roma, 0 dizauzi à quel dmba- 
Jtiadore, cbe farà per la Maeftà. Cefarea appreffo 
4! Duca Aleffandros M2 cbe i Fuorufciti zoz pof- 
Jio perci tornare in Firenze, fe prima la Signora 
Ducheffa Figliuola dell fjzperadore , e Spofa del 
Duca Aleffandro won f2rà giunta, e ferma ia. Fi- 
renze,ancorcbe dal giorno della dicbiarazione ,cb'e- 
glino averauno fatto legitimamente uel sgado predet- 
70 di voler effer comprofi in quefla. Capitolaziaue, ei 
cotnincino à goder 1 lor Beni. — Proibifceft oltre à ci) 
4| Duca Aleffandro di poter per l'auwvenire procede- 
re contro 2 detti Fuorufciti per. qualumgue cagioue 
ei potefje pretendere contro à loro per gli errori . cbe 
commetteffero da quà innanzi in altro modo, cbe per 
via di giuflizta, C2 occorrendo pigliargli, e confi- 

| fcargli ? beni, cib non fi poffa fare fenza il parere 
del? 4mba[tiadore , cbe Jarà all ora per fua Maeftà 
appreffó a] Duca , à di alcum'altra. perfona, che 
dall Ambafciadore fuffe nominata. —.E quefto smado 
di Vivere , che noi diciamo debba durare quattro aa- 
tii continui avvenire, €9 al prefente , acciócbe i Fuo- 
rufciti poffzo viver ficuri , cbe tutto quello ,cbeà loro 
promeffo in quefta Gapitolazione farà offorvato loro 
imviolabilmente , i1 Duca Aleffandro prometterà. [i- 
beramente fopra la fede, e fopra l'enor fuo alla Ce- 
Jarea-Maeflà. di mon contraffare in maniera alcuna 

di- 
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direttamente, 0 indirettamente à quelche 9: flato de- 
liberato ,e prome//o à Fuorufciti per Ja prefeate fzn- 
fenza, e Gefare prometterà per il Duca, e in nome 
di effo à tutti i Fuorufciti, cbe 1utzo quello, cbe fi 
promette loro i2 quefla Capitolazione farà loro invio- 
Jabilaente offervato. 
à prometter di vatifiare tutto quello , cbe T Impe- 
vadore ordinerà , cbe fi debba fare in Firenze circa 
7] Governo di quella Città , e di offervarlo ancora 
Jenza mutare, 0 alterare cos'alcuna da qui innanzi, 
4ardi, 0 per teumpo, [euza la licenza, 0 il comanda- 
sento di fua Maefl à, la quale pofa dare quell'ordi- 
"6, cb'ella vorrà, cbe fi tenga ia Fivenze iy. una 
volta, à pi, fecondo cbe le parerà neceffario di fa- 
7e : Maà tutto quello cb'ella vorrà ordinare , lo debbá 
ordinare al piis lungo nel teruine di un Anno ,il qua- 
le ordinamento fi. poffa fare dalla Cefarea Maeftà 
ropria, 0 veramente da cui ella averà commeffo per 
un [uo Mandato , che ordini tutto. quello che. ap- 
partiene al viver Civile, alla giuflizia, e alle facul- 
tà dello $1ato di Firenze , cos univer[almente y come 
particolarmente, il cbe facendo fua Maeflà | s'inge- 
&nerà à [uo potere di far tutto quello, che converrà 

» De indirizzare ogni cofa à buon fine, cosi in quanto | 
, à quelcbe appartiene al titolo, €2 all autorità del 
Duca, come alla coufervazione delle Leggi, Privi- 
legii, efonzioni, e Benefizi della Città di Firenze, 
ai quali [ua Maeflà promette di non pregiudicare in 
"maniera alcuna. — Concede ancora 11 Duca. Aleffan- 
dro à Cefare autorità di levare del tutto, 0 smode- 
vare al quanto le gravezze, e gabelle, le quali fuf- 
fero flate pofle à Cittadini Fiorentini, 0 à.i fudditi 
della Città di Firenze coutro le leggi , C9 antichi or- 
dini fuoi di poi cbe i] Duca Aleffandro goverza, 
e di promettere ancora, che da quà innanzá non " 
ub porrà altumaltra alla Città, uà alle Terre, Ca- 
Jfella, 0 Ville, che fon fuddite, 0 raccomandate , fe 
non conforme alle leggi, €9 antichi ordini Fiorenti- 
ni. Ofjfre à ció fi debba il Duca fottomettere à tut- 
7e quelle pene. (nou. offervando tutte. quelle cofe) cbe 
Jf contengono nella prefente [entenza , le quali gli fo- 
4o ordinate da fua Maeflà uel privilegio datoli da 
quella dell'autorità, e grados cbe debba avere nella 

- Republica Fiorentina. Ez i Fuorufciti Fiorenti- 
ni altrefi fi. [ottomettino alla pena di perdere tutti 
quei Benefizii, cbe concede loro la. prefente Capito- 
lazione, e tutti quelli ancora , cbe poteffer giàmai 
gretendere nella. Città di Firenze , e nello Szato fuo. 
Dieno ancora tutte due le Parti pieua autorità 
all Imperadore di dichiarare ,e fentenziare , fe alca- 
20 di loro aveffe contraffatto al prefente accordo, à 
4b, e d'importare à chiunque. aveffe coutraffatto , 
zutte quelle pene, cbe à lui piacerà C9. in quella ma- 
mierda, cbe le piacerà, C9. à fuo Arbitrio. 

I PFuoru[titi avendo veduta quefta fentenza 
dell Imperadore fi riftrinfero inieme , e tutti d'ac- 
cordo deliberarono di non accettare quelle con- 
dizioni, e di fignificargli con una loro lettera 
quefta. deliberazione loro, e percio gli fcriffero 
la feguente lettera, la quale tà molto lodata, c 
celebrata per tutta J/2//2 per un altiera, e gene- 
rofa rifpofta, e veramente degna di quelli antichi 
A[taliaui. 

ANooi non veniano qui per demandare alla Cefarea 
Maeflà con che condizioni noi doviamo fervire. al 
Duca Aleffandro, zé per impetrare per mezzo fuo 
gerdono da lui di quel che giuflamente , e per quel che 
à noi 2 ma[fimamente ricbiefto , abbiamo. volonta- 
viamente adoperato in benefizio della Libertà, della 
Patria noflras uà per ottener da Ce[are. di vitornar 
fervi in. quella Città , onde non molto feimpo innan- 

zi uoi fiamo u[citi liberi, accibcbe i noftri beni áfuf- 

fero reuduti y tà bene vicorremmo à fua Maeflà con- 
fidati nella Giuftizia, e bontà dell animo V per 
qregarla ,. che le piaceffe di. vendere quella intera y e 

FIOREN TINA STORIA 

$2a ancora obligato il Duca. 

l'anno 1530 zz gome di quella nà fà prome[fo di con- 
fervare, € infieme con effa lavejlituzione della Pac 
tria noffra., e lefacultà. ancora di quei buoni y. € pit- 
Tofi Cittadini, i quali coutro alla medefima [ede da- 
fane à tutti merano flati fpogliati, offerendagli per- 
cià tutti , quel riconofcimenti, e tutte quelle ficurtà.s 
cb'ella fleffa giudicaffe onefle, e po[fbili. Ora veg- 
gendo moi per il snemoriale datori in mome di [ua 
Maeftà dagli Agenti, e Miniflri fuoi verfi molta 
pià rifpetto alla fodisfazione del Duca Aleffandro, 
cbe à giufli meriti dell onefla caufa noftra , e che in 
effo non fi fà pur menzione della Libertà, epaca d "- 
gli interef] publici , e cbe anco la. reflituzione d 
Fuoruíciti won fi fà libera, mà condizionata , € li 
umitata qon. altrimenti , cbe sella fi domaudaffe pet 
grazia, non [appiamoy cbealtro replicare al Memo 
rialey fe non ch'effeudo uoi rifoluti rutti di voler vt- 
vere, e morir liberi, fi come noi fiam nati, fuppli- 
chiamo [ua Maeflà., che pareudole in cofcienzaa. [ua 
effer obligata à levare da quella smifera , €g infelica 
Città il giogo di. s afpra fervitit, cbe la diffruggt» 
J£ cotue. noi finalmente créd:amo, cbrella fia tenuta 
di fare per le ragioni pitt volte dettegli, e fcritteglts 
ella fi degni provedere alla falute della Città, fi co* 
"ne e comuenevole alla fede, C9 alla fiucerità dell a 
umo [uo. —.E quando pure altrimenti fia il [uo volt- 
rey C9 il fuo guidizio, cbe quella fi. contenti, cht 
(con buona. grazia faa) noi po[amo afpettare , che con 
l'aiuto di Dio fua Maeflà aitrà «ulta meglio inf. or- 
mata: della Gaufa noftra , adempia i noflvt giufli y € 
pietofi defiderii, certificaudola nom di ieno ,' cbe mot 
Jiamo tutti vifolutifmi di non maccbiare già. mat 
per i noflri privati comodi la. fincerità ,. e il candore 
dagli animi noftri, mancando di quella pietà, € ca- 
rità, la quale meritamente  vicbiefta à tutti i buoni. 
Cittadini in verfo la. Patria loro. 

Mandarono dunque i Fuorz/citi quefta Lettera 
à Céfare, € cominciarono à metterfi à ordine per 
partirfi di Napo/j5 Mà l'Imperadore gli fece fer- 
mare; € la cagione, che appari di quefto parti 
to, che fua Maettà prefe fü quefta.  Pzezro Zap- 
pata $pagnuolo era ftato non molto tempo in 7? 
renze appreffo al Duca leffandro per Y Impera- 
dore, € di poi.fe n'era andato à Napoli, quando 
fua Maettà vi era arrivata. Coflui adunque , ó 
che non li pareffe, che il Duca, mentr'egli era 
ftato in F/rezze, gli aveffe avuto quel rifpetto , che 
à lui pareva di meritare, fi*come é comunemen- 
te la natura degli S$pagnuoli altera, € fuperba ; € 
perció fuffe ídegnato eco, ó ch'egli fuffe ftato 
corrotto dà Puerzfciti con danari, i quali aveva 
proveduti FZippo $trózzi, e depofitaugli in ma- 
no di un Frate di $az Domenico di Napoli con que- 
fta convenzione, che s'egli adoperava di manie- 
ra che l'Imperadore rendeffe la libertà à Zzeregti- 
4i, € facefle ancora rendere 1 loro beni à Fuorz- 
fati, e gli rimetteffe oltre à cio in Firezze, che 
quei danari fuffero fuoi; ó l'una, e l'altra infie- 
me di quéfie cagioni, che il moveffero come é 
molto credibile, né gli parendo :di effer di tanta. 
autorità appreffo ali'Imperadore , che poteffe 
porger le domande dé Fueru/citi nel cofpetto di 
tanto Prencipe, era convenuto, conforme all'o- 
ra fi difle, con uno dé primi Agenti di Ce/are di 
dargli una parte di quei danari, s'egli adoperava 
di maniera, che l'Imperadore udiffe un altra fia- 
tai ueru[citi, e defle poi la fentenza in favor lo- 
ro. Ei avendo ottenuto dall'Imperadore permez- 
zo del fudetto Agente, che i Fuorufciti farebbo- 
no uditi di nuovo da fua Maeflà, come da fe ftef« 
fo propofe à Fuorufciti le condizioni, per farle 
moftrarc in nome loro à Ce/are ; cioé che falva la 
Libertà , come fü promeffo da Dos Ferrante Gon- 
z4ga in nome di Cefare l'auuo 1530, dentro al ter- 

mine 
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mine di4 mefi PImperatore ordini, e mandi à | A | /ervazioze , e quiete della Cittadinanza , tripofo 
ordinare lo Stato di quella Republica, che piü 
gli piacerà, & acció, ch? ella poffafar quefto co- 
maándamento, e chei Fworufciti Fioreztimi vivino 
ficuri, che la predetta Cefarea. Maeftà à quel 
tempo 'efequiféa quanto promette al prefente, 
cella comandi al Signor. /effandro F'itelli., che 
quella medefima guardía , ch? egli tiene oggi in 
Fireuze in nome del Duca. Alleffaudro , ch? egli la 
tenga da qui innanzi nella medefima maniera in 
nome delP Imperatore , e cosi fi tenga ancora il 
Ca/fello di Firenze , € che il Signor 4ef/audro giuri 
in mano di chi ordinerà fua Maeftà in. quella 
medefima maniera, che giuró P /gze 1530. .Ma- 
latefla Baglioni in mano di Monf* di Ba/azzonze, di 
fornire compiramente tutto quello, che I? Impe- 
radore ordinerà, e comanderà , e di guardare, c 
"ditenere in quefto mezzo la Città, & il Cafiel- 
lo di Firenze in nome delPImperadore , e dopo. 
che il Governo libero della Città farà ordinato 
da fua Maeftà , & abaftanza da quella afficura- 
to, ch?egli non fia guaftato, ó alterato 1n modo 
alcuno, f1 faccia a Pace, & amicizia frà 11 Daca 
& 1 uorafciti , fà come alP Imperatore piacerà. 

"Cefare avendo ricevuta quefta fcrittura fece in- 
tendere à Zzoruf/citi, che non fi partiffero di Va- 
$oli e mando loro quefta fcrittura di Pietro Zap- 
24/4 , accio ch'eglino vi fcriveilero fopra tutto 
quello, ch? eglino volevano di nuovo dire. Onde 
i-Fuorü[/citi feciono di nuovo à fua Mae//à queíta 
"feconda domanda pure in fcritto.. Cbe /2. Cea 
-vea Maeftà prometta frà il termine di trà meft , mon 
-folamente di ordinare , e publicare in. Firenze un 
-320do di viver libero , e uel quale fia coufervata la Li- 
-dertà fecondo la. forma dà Capitoli fatti da Don Fer- 
-xante Zu some della Maeftà Gefarea ' Anno 1520. 
-amà farlo mettere ad effetto e. flabilirlo ancora , e 
cbe in queflomezzo prometta per Scrittura conveue- 
vole , che tutto quello, cbe farà comandato , € or- 

-dinato dall Dmperatore farà efequito , e di pui uon 
"farà. guaffo , ué alterato. Cle il Signor Alcflandro 
- Vitelli rigunzi liberamente al. giuramento y cbe già 
-€pli fece al Duca. Aleffandro , (2 à Magiffrati pri- 
-"ati della Gittà di Firenze , e giuri di nuovo uelle 
manui di [ua Maeflà ad. un mandato. di quella per 
-que[to effetto in Firenze di temere quella. Città y e 
Fortezza ancora , la quale gli fi debba confegnare di 
-grefente, ad iflauza di Cefare, mentre che. duran- 
«Qo itró mefi , per efaguire C2 offervare paffando il 
3] detto Lempo tutto quello , cbe dà fua. Maeflà farà. 
ordinato , e cotmandato , cbe. fi faccia, C9 à quefto 

"giuramento fia prefente um uomo deputato dà Puo- 
Vu[citi. Oltre à cib, cbe à qualunque Perfona, cosi, 
-della Città , come dello 81ato di Firenze fuorufcita 
- (9 confivata , cb? ella fia , 0 uà) fia lecito difendere 
la caufa della Libertà. iunanzi à Cefare y €9 à fuoi 
Miniflri , femza cadere pure im pena, 0 pregiu- 

- dizio alcuno e cbe dal. altra parte i Fuoru[citi pro- 
zuettino liberamente à Ce[are , che amentre quefto ter- 
nine di trà smefi dura , mon tenteranuo y à macchine- 
.ramuo cos? alcuna coutro alla Perfona , Stato, 0 Go- 
-verao del Duca Alcffandro, e cbe in quefto medefi- 
tuo tempo le caufe Criminali dà Cittadini Fiorentum 
abili al Geverzo, €9 alle dignità. della Città , nelle 
quali. fi tratterà. della. sorte , 0 efilio loro , 0 della 

coufifcazione dé beni, à di peue corporali, à pecuma- 
ie di piis di J. 100, son debbano , wé po[fruo effer 
contfciute , ué rerminate da Magiffrato alcuno della. | 

.Gittà, né da duditore alcuno del Duca Aleffandro, 
fe mon. col confentimento , e con la prefenza di una 

perfona mandata | da fua | Maeflà à flare per c1 1m 

"Firenze £uffo il detto 1e:po. Che veduta. la dicbia- 

razibne , € ordinamento del Governo, cbe [ua Ma- 

eflà farà: e la ficurtà. fufficiente , cP? ella gli ordine- 

. 4à s percbe 0n fia guaflatoy ué alterato per la con- 

di Tulli, e claftbeduuo vefli contento ,. €$ appagaro 
di tutto quello , cbe I Imperatore a«và ordinato "CA 
2 [ervizi fuoi. Che i Fuorufcit] üntora 0 tonfinati 
per cagione di Stato, 0 d' /frme, da ora innaszi 9 
intendimo d'efferé, e fíano liberi in faito; €9 affoluti 
da tutti quei pregiudizi e pene , in cb? ei fuffozo ca- 
duti infimo al d) W' oggi , e debbano effer reflituiti 

ero i beni com le infrafcritte  vondiziomi ,  tivà. 
 Priemieramente,cbe tutti quelli, quali fou dicbihrat 

ribelli , 0 caduti in bando del capo con preoiudizio di 
ribelli, uon po[fno tornare in Virenze , zé entrare 
"tl Dominio Fiorentino, /? s» paffati i tró meg 
Jépradetti. Di poi , cbe tutti i. Confinati fuori dello 
S7ato di Virenze per le predette ragioni , i quali bau: 
"o infimo Q queflo gioruooffervato loro Cónfini , zof- 
Jino( opui volta piacerà loro)tortare uel Dominio Fio: 
rehtino, à gon gà entrare jp Vivetze , prima , 
cbe non fiauo paffati i trà efi , e cbe quélli, cbe fü 
7 frati confinati dentro allo Stato di Firenze , € bas- 
uo offervato 1l loro. confine, poffmo fübitaménte tor - 
nare in Virenze, fe à lero piacerà.  Oltré à ci) 
cbe quelli, i quali fi. trovàno. im prigioue in alcutia 
parte del fuo Dowinio , pur per cagion di Stato , à 
di Arme y: 0 momiuatamente uelle Torri di V oltetzà 
0 di Pifa, fubitamente fiam lafciati, & poffuo libe- 
rauente partirfi dallo Stato di Firenze à lora pia- 
cere. Ultimauente ,. cbe tutti i Beni wlili dé Ri. 
£ell , e Fuorufciti Fiorentini fam fübitamente re« 
JHituiti , à pagato ora quel prezzo, che farà giudicato 
conveuevule dall Zeente ,. cbe fua. Maeflà aver. im 
Firenze autora , e gP immobili fiauo Jimilimente vé- 
fituiti loro da ebi &li poffede a] prefente à Procura-. 
tori di quei Fuorufct , di cui erano prima quei beni 
dando uou dimemoper ci prima mmallevadori f^ 4 ficienti in. ipao. del Agente di fodisfare à qüell!, 
cbe ora gli poffeggouo , tutto quello y. cP? eplizo aveffo- 
vo fpefo im migltoratmenti accettabili , à im lhepay. 
£i dà debiti do ler. primi Padroui $ il che tutto 9 
debba fare à dichiarazione dell" Agente , à di cui farà 
da quello ordinato. | ; 

Qucfto accettare le. feconda volta P Imperato- 
e la domande dé Fwerufciti , & il fignificar loro, 
che non fi partiffero di Napoli ,moflero tanto i] 
Duca Alejandro , cl? egli fi voleva nafcofamente, . 
e fenza licenza di Cefare partir da Napoli, c ri- 
tornarfene à Z;resze , e à ció fare lo confortava 
con efficaci parole Barzelomeo Faleri , fi cote 
quegli, 11 quaP eflendo fieramente sdegrato col 
Duca, & aveva tenute ancora. fegrete pratiche , 
e ftrette có Fuorujziti, e particolarmente con £;- 
lippo Strozzi, € conofcendo, che il partir fuo da 
Napoli in quella maniera doveva effer ragionevol- | 
mente la fua rouina , lo configliavano malva- 
giamente à pigliar quel partito: Mà Mt, Frazce/co 
Guiccardini, Frante[co P'ettori, Ruberto Acciaioli , 
e Matteo Strozzi , 1 qualiancorcheaveflero, quan- 

| do giunfero in Napoli, date buone parole à quci 
Capr de Puorg[/citi, i quali avevan. ragionato con. 
loro ;'procedevano non di meno fchiettamente, - 
e fedelmente col Daca Zleffaudro , fi come quelli, 
che ancora fi ricordavano di quelle ingiurie, & 
oltraggi, i quali avevano pochi anni innanzi fat- 
ti loro loStato Popolare, lo configliarono à non 
fi partire di /Vapol; per coífa del Mondo, dima- 
ftrandoli con vive, ebuone ragioni à quanti ma- 
nifefti pericoli lo farebbe foggiacere quella cosi 
fatta partita, delle quali una principa? era He 
s'egli fi parva di Napoli in quella maniera, egli 
veniva tacimente à confeflare ,. che tutte. quelle 
accufe fuffero vere, c per confequente , che la 
ragioné fufie dal lato loro , onde Cefire poteva 
giuftamente condannarlo, c che perció era molto 
meglio per lui mandar à pregar I? Imperatore, che 

j-gli piacefle df fpedirlo, percioche il badar tante 
B.Febis- Rr —— tempo 
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tempo in. /Vzpoli, & il tardar. tanto la fpedizione | A| e penfare à tufte quelle cofe., di cbe gli fà di tiiéffies della caufa fua era con grandiffimo danno , .ever- 
gogua. Perlo ch' egli (feguitando1 lor fayij con- 
figli) mando à fare l'Ambaíciata à fua Macftà;per lo 
che P Imperatore. gli fece fignificare da certi fuoi 
Agenti che s? egli voleva divenir Feudatario con 
quete condizioni della Camera Imperiale , ch' egli 
otterrebbe dalla Cefarea Maeftà tutto quello,ch'egli 
voleffe , econ quefta Ambafciata mandó. quelle fe- 
conde domande d& Fuora/citi ; accióch'egli rifpon- 
efleloro,onde il Ducafi riftrinfe infiemc con quel- 
Ii, che Pavevano configliatoà non fi partire di Na- 
4/1 , € racconto loro quefta ultima richiefta, che 
Imperatore gli aveva fatto, | richiedendo 1] loro 
configlio in quefto cafo. Quci Gentiluomini fen- 
za molto lungamente conüigliarfi, eli rifpofero 
lberamente, che il renderíi feudatario alla Ca- 
mera lmperiale non era mai da fare, percióch? 
eflendo.la Città di Zirezze ftata già tanto tempo 
libera dal Dominio di quella Camera , non era ; 
né utile, né onorcvole il rimetterla di nuovo 
fotto i| giogo, s^ci non fuffero già coftretti da un. 
ultima, & cftrema. neceffità, e che fe il Duca lo 
facefle, eglino fifolleverebbonocontroà lor potere 
tutta la Cittadinanza /jorentiza , ctutto lo Stato di 
Pireuze ancora , e converrebbono con quei fuoi 
nemici, ch?erano in ZJVapo/i , di maniera che in 
ogni modo, s'ei concedeya à Cefare quella do- 
manda, eglifi trovercbbe fuor delloStato di 7j- 
renze, e che perció egli negatfe del tutto al Im- 
peratore di voler divenire fuo fcudatario ; Mà 
à quefte ultime rifpofte dé Fuorufciti fi rifpon- 
deffe fi come fi era vifpofto alPaltre. Per lo che| - 
il Duca mandó à dire à Cefare, che. non voleva 
rimetter la Patria fua in modo alcuno fotto quel 
Dominio , dal qual ella fi era ricompero tantotem- 
po innanzi con tanta fua fatica , c fpefa; & alle 
domande dé Fzorz[üti rifpofe nella maniera di 
fotto ícritta , e mandó Girolamo Santi da Campi 
fuo Maeftro di Camera à Firezze à proveder da- 
nari per corrompere ( fecondo allora fidiffe) quei 
primi Agenti di Cefare, acció favoriffero la cau- 
fa fua. La rifpofta dunque fatta alle fudette. do- 
mande dé Jaoerzícti, e mandata à Cefare fü 
queíta. 

Áncor che le Domande nuovamente fatte da 
Fuorufiiti fiano tanto lontane. dal dovere , e dall 
oncfto, che non conveniffe fargli rifpofta alcuna, 
non di meno per obbedire alla Cefarea Maeftà il 

Duca. Aleffaudro xifpondendo brevemente loro, 
dice. s 

Che in quella comveuzione , della quale f à "2gio- 
nato à di paffati fi contiene à pieno la remiffone de 
Fuorufciti, /a reffituzione dà loro beni, e la focurtà 
Joro , C9. altre à: cio I? autorità data all? Jumperatore 
di riformare il Govergo di Virenze , e pure gliene: 
faceffe in qualcbe parte me[liero: La onde tutto quel- 
Jo fi sette di nuovo insanzi dà Fuorufciti, gon 27 
propoue ad. altro fine ,' fe mon per abbaffare, C9. an- 
uicbilare à lor potere, eziamdio innanzi alla ditbia- 
vazioue, che fua Maeftà. debbe fare, la viputazione 
del Duca , e per smettere in. Firenze qualche confu- 
Jfone per vedere [e poteffero in quefta. maniera. confe- 
guire indirettamente ,| quello, cb? eff c0H0/cOHO s, di 
40n potere , né dovere. ancora ragionevolmente otte- |. 
uere per giuflizia. Periüche quanto. al tempo , &he 
gropougouo di affegnare à fua Maeflà à dicbiavare 
la forma. del Goveruo, che debbe effere da quà ipa 
zi inVirenze, 52 pu manifeflamente vedere da cj. 
[cun , cbe il veffringerlo à trà. mefi , f. com! eff o. 
glion fare , potrebbe agevolmente effer cagione di qual- 
€be giudizio , 1l quale non fuffe cofi diligentemente efa- 
2uinato , e confiderato , come à comvenevole à una cau- 
fà ds tanta importanza , di quanto à quefla , concio- 
dacofacbe quel tempo fia. molto breve à informafi , 

E 

Yi. Et i] concedere, cbe P autorità , la quale fi dà à 
[ua Maeflà di viformare il Gvverao di Firenze du- 
"i un aum y oltre all? effer Io fpazio di tempo pin con- 
venevole à confiderare quelle condissioni , le quali deb- 
be avere lo Stato di Firenze 4 cbe uon à quel di fré 
Mefi , ue proibifce percib . che fua. Maefta. uon po[fà 
anco dicbiarar prima , cbe frài um Anno ,. cbe mudo 

| Ji viuere ella vuole fi. offervi im quella Città, fe ptf 
qualunque cagione face]Je à. propofito i1. fllecitare. 4l 
proporre y cbe fi diamo altre. ficurtà à. Fuorufcit 
pik di quélle , che fi ragionb mella prima couvenzins 
"t , e [overcbio , conciofiacofacbe ciafabeduno pub aper" 
Tamente conofcere ,' cbe quelle. baflauo alla. Perfoua 
del Duca , e per disoftrare à lor potere, cb! egli non 
à fedele , né obbediente alla Cefarea Maeflà. , came 
€ la fede, e la devozione , cb egli bà con quella nun 

fuffe smanifeflamente conofciuto da ogni uuo. .E que- 
fla tal propofla. di uuvve ficurtà: offeude anco là digrt- 
"à di Gefare percibcbe dimoftrano, cb? egli y il qua- 
le bà offentte tante , e fi gran vittorie per la fua vir- 
?h contro à. Preucipi del Mondo, uon abbia ora fers 
ze bafrevoli à far. efequire , €2. offervare à um Sta- 
7o di Firenze quello , cb' egli avera. deliberato € di- 
cbiarato. Mà quefle. fon tutte cofe peufate, e propo» 
poffe con maggior fellonia , e à pik malvagi fini y che 
di fuori non. apparifte , perciocb? ei cercano à lor pu 
fere con. queflà. fraudolenti mezzi principalmente di 
Jollevare eli animi di quei. Cittadini , Je alcuno ue 
à.i2 Firenze , cbe abbia defiderio di Cof€ ugue ,.€ 
darge loro [perauza quanto e[f offouo. il pi , e fer 
fender. ancora piis snalagevoli tutte quelle deliberazia- 
ni, le quali fono meceffarie di fare per la. couferva- 
aione dello Stato di Firenze, e darf per quefla. via 
autorità, e riputazioue per poter pi; agevolmeute 
condurre quella Città. in "maggior fédizione, e inmag- 

| gr divifione, cb ella uon à ,.e ger confegueute far- 
&l levare qualcbe romore , à uafzere qualche altro 
difordine , il. quale faceffe. per loro, i quali fon ter- 

| JHini veramente del tutto contrarii à quel che dimo- 
Jfrauo in. apparenza di. defiderare, La onde ei uum 
Jon degni di effer uditi , e molto aneno fon degme di 
effer accettate le domande loro, e alfFanamente y chi 

| confidera. beue tutto quello ,. «be JE. contieue nella pri- 
wa feritiura , la qualefà. publitata pochi giorni fo- 

mo da [ua Maeflà., troverà, cbe in quella fi à pra- veduto à baflanzal, che i Fuorufciti » ft «051 parrà all Imperatore, ritevino la grazia di ritornare nel- la Patria loro , e cb? eglino la poffruo ficuramente godere , e-«be à loro beni. fiauo loro veuduii, Er à fe 
veduto im quella Capitolaziome à iutfe quefle cafe 
pitt ampiamente , che già qai f Jia fatto altre vulte per 4 pa[fato in. Firenze, e perci) /arebbe piu oneffo il reflingere , e diminuire il tenor di quella, cbe allar- 
garlo, C9. accrefcerlo im qmodo alcuno » perciocb? egit 

loro 1m0lio pit favorevole, cbe uon Jf comiene.,. f 
come fi potrebbe per molteragioni dimoffrare , le qua- 4i per effer. quefla cofa da fe flefra mauifefla uon f adducono. —. . 

In quefto tempo AMoz/^ F21digonte per coman- 
damento di Zrazcefco P». 5 g; Francia prefetut- ta la Savoia , venne con P Efercito in Piemonte, € comincióyi quella gran guerra ,. la quale. du- ró poi trà P Imperatore, e il. R? dj Fyapzia mol- trannicon grandiffima fpeía , e danno di qucfti due gran Prencipi, mà con molto maggior rouina, e diftruzione di tutto quel Paefe*, per lo che |? Imperatore fece molte provifioni, e grandi, e meíle molte guardie , e groffe à confini dello Stato di Milano , e (i delibero alb ora diandare in perfona à quella guerra, & affalirc ]a Provenza. La onde quelle íperanze grandi », che da Couos, e da Graguela, e da alcuni altri Principali di Ce. fare erano fate. date. infino allora à Fuorufciti, cominciarono quafi del tuttoà mancare di manic- 
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Di BgNEDET TO 
Ta, che dopo rion molti giorni Cefare confero 
quella Sentenza, la quaP egli aveva poco innanzi 
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data; della qual coía pare, che futíe la cagione. 
(oltre il. veder(i negare affolutamente dal Duca 

Vancunt Lis, XIV. 610 
A| veggetido giornalmente cominciare à mancare la 

di voler diveniré fuo F'eudatario)ch'etfendo PImpe- |: 
 Tatore obligato àPapaC/tziente nell'accordo,che fece 
fua Maeftà in Barcelloza di fperidere A fiorini 

3n un entrata per Madama Margherita fia figliola 
naturale, volendo liberarfi da quefto obligo, c 
trare anco dal Duca piu danari ,. che poteva; mo- 
ftródi udire molto volentieri le domande dé Fzo- 
Vü[citi Fioreutini, e moltroffi piü benigno , egra- 
to verfo loro , che potette, e féce dar loro ípc- 
fanze grandiffime per fare in quella mariera inge- 
ofireil Duca,e per confeguente pii agevolmente 
acconfendre à defiderii fuoi, fi come auvenne; 
percióche non folamente il Duca Zleffandro vinun- 
Zió à quelP obligo delP Imperadore , mà cgli 
dotó ancora la figliuola di fua Maefta, ch' egli 
cbbeall'ora per Donnain altri .—Fiorini, liqua- 

li provide in Züremzeé Girolamo da Campi. Ben 
fi credette al ora, e fi diffeanche per tutta Italia, 
che la guerra che moffe in queltempo il Ré 7425- 
€e/co. in. Piemonte , aiutafle affai quefta .delibera- 
zione di Cefàre, non li parendo à propofito inun 
movimento di tanta importanza correr rifchio di 
far levare ün altro romore in Zofcaza ; il che for- 
fe farebbe auvenuto fe fua Maeltà aveffe voluto 

C 

rimuovere il Dez. leffaudro dal Governo di Z7- |. 
vepze, mà fi vidde poi finalmente, che locca- 
fione della guerra di Piemonte aveva fervito all 
Imperadore piü tofto per coprire lintenzion fua, |. 
perloch? egli aveva date tante fperanze à Fuoe- 
Va[citi, e'ardato tanto à rifolverfi, che per vcra, 
€ principal cagione della fentenza che é detta. 
Oltre à ció lo sdegno, che fua Macftà aveva al- 
P'ora có Fuorufciti per aiuto grande , ch? eglino 
avevano dato contro dilei à Mog/* di Lofrecb 
nella guerra, ch?ei fece. nel En di Napoli 
"funo 1528, moffe anco afíai Cefare à far la deli-- 
berazione fopradctta. Credeva ancora fermamen- 
te Imperadore (quel che pareva ancora molto 
verifimile ) che i tré Cardinali Fiereztizi , e quelli 
altri Capi Principali dé Fuora/citi non procacciat- 
fero di far cacciare 11 Duce. Zlleffaudro di Fireuze, 
accioch? ella viveffe in Libertà, mà per effer Si- 
nori, e Padroni eglino, fe fuffe auvenuto , che 
ua Maeftà aveffe rimoffo dal Governo di Firenze 

il Duca. Mleffandro s pero che raccomandandogli 
un di ftrettiffimamente il Sig" "dutonio Doria la 
Caufa dé Fuorufciti Fiorentini Cefare gli rifpofe. 
5 "Intouio tu nonT intendi bene, percióche cofto- 
sro non vogliono la Libertà délla loro Patria 
,,màlalor propria grandezza, e vorrebbono elTer 
cglino i Signori. di Frezze fe noi ne levaffimo 
»il Duca, néperció vorrebbono reftituire gli altri 
;, Cittadini, che amano 1a Libertà della Città loro, 
» percioche le forze di coftoro farcbbono divenute 
troppo grandi: La qual credenza (oltre alPeffer 
fua Maeítà poco amica dé Popoli) Paiutó aflai à 
rifolverfi à mantener lo Stato al Dura Ileffaudro. 
Aggiugnefi à tutte quefte altre ragioni, i gran do- 
ni, 1 quali (fi diffe alPora) che il Duca dette ai 
Principali miniftri di Cefare, accioch?eglino favo- 
riffono la Cafa fua.. Viddefi all ora manifeftamen- 

Tperanza de Fuorafciti fe ne andO à Sap Doge- 
tico, & aperfe quellacafla ; doveegliaucva mft 
i darari; e fegliportó via, ein cambio di danari 
rempilacaffa di carbote ; & altrelordurc, e ri- 
ferrolla; e dopo noh molto tempo venüe fegre-- 
tamente i $27 Domenico Piefo Zappata , & aper- 
fé quella medefima caflà ancl? egli per torre quei 
danati, innanzi che Ia Settenza, la quaP celi fa. 
pevà; che fi doveva dare contro à Faorufiti, (i 
leggeffe, e iion vegli trovándo fi rimafe-col dan- 
no, e con le beffe. l1. Duca VHleffaudro adunque 
laferà de 29 di Febhrare 1535, che qucfto 2220. 
fu 1l di di Carnovale; dette P anello à Maama 
Margherita, e fece queita medefima fera. ün bel- 
lifüimo convito ; àl quale fi trovarono l'Impera- 
dore, e tutti i primi Signori della Corte, & i 
Fuorufciti avéndo fentita la deliberazione dell? 
Imperadofe fi partiron di NapoZ il piu prefto che 
potettero, e fe ne vennero it verfo A&ozzz , do- 
ve ciafcuno di loro cominció ad attendere ai fatti 
fuoi, € molti fi partirono da quella Città, & an- 
darono; chi quà, e chilà, dove piaceva piu à 
ciafcheduno , efà cofa molto notabile, che niu- 
no di loro volle pigliare la grazia, che'P Impera- 
dore aveva lor fatta per la fua fentenza di poter 
ritornare alla Patria, e riaver 1 lor beni ancorche, 
la maggior parte di loro fuffe malagiata, e pove- 
rai tanto poffono negli animi dé mortali l'affez- 
zione delle parti , e la difcordia civile. Il. Dc 
"leffaudro 1i part anch? egli toftamente di Napoli , 
cà grad giornate fe ne venne verfo Roa, & 
eflendo di già arrivato in' Capzaun certo Servitore 
di quei Prencipi di NapoZi pli. fi fece incontro, 

|e füperbamente gli diffe, che ad uno fchiavodcl 
fuo Signore , il quale fi era fuggito , €ra ftato fat- 
to fpalle da certi fuoi Cavalli leggieri, & era li 
ftato meffo da loro in capo un elmetto: Per lo 
ché il Duca gli diffe che guardafle bene , s* 
egli era trà quei Soldati, & ci diceva , che 
avevano trafugato,.e fece ancora cavar l'elmetto 
àtutti, e non lo trovandovi, c facendo romor 
grande , e favellando fuperbamente : Giovagzi 
Bandini, 1 qual era appreffo al Duca, gli dette 
con un pugnale in. ful volto, dicendoglier v2, e 
impara à ragionar có Preucipi, Cominció coluià - 
gridare forte, & à dolerfi publicamente dell ol- 
traggio, che gh era ftato fatto, la onde la Città 
fi leyó tutta à romorc. Per loche il Duca riftret- 
tofi infieme con tutti li fuoi, ch?erano piu affai, 

.|e meglio inordine, che quei della Terra, fi avuio 

EF 

té con quante fraudi , e con quanti inganni- fi ! 
camminó in quefti maneggi, che il Duca Zfeffan- 
"dro & 1 Fiorentini ebbero P uno con l'altro nella 
Corte delP Imperadore , percióche Z7lipgo Strozzi, 
il quale aveva depofitato in mano di.un £rzfe di. 
San Doimeuico 7 fBorini per dargli à Piero Zappa. 

12. P " 

14,'s' egli adopcerava in. modo, che: Cefare rimo- 
vefic. del. Governo di: Ziresze il Doc Zlleffaudro, 

kl 

verfo là Porta della Città, e fenza impedimento 
alcuno la sforzarono, efi ufcirono di Capua , c 
fc ne vennero à &ozz, la dove dopo che furono 
arrivati, JBartbolomeo F'afori, avuifandofi, che il- 
füo maluagio, € fcllone animo verfo il Duca fuf- 
fc ftato fcoperto in ZVapeli , fi fermo in Roa , 
e non volfe tornarfene à Firezze ,e feguitó, mà 
molto piü ftretto , che prima à tener pratiche 
con Fi/zppo Strozzi, e contro al Daca "dleffaudro, 

mà fegretamente, per lo che andava fpeffe vol- . 
te di notte fconofciuto à cafa di Fi//ppo per ragio- . 
nar feco delle cofe di Eirezze. Giunfe pur final- 
mente1l Ducz in Firezze, mà non molto fodisfat- 
to delP Imperadore, ancorch? egli avefle da fua 
Maeftàla Figliuola per Donna, c la fentenza 
in favore; non dimeno pareva al Duca di effere 
ftato troppo trattenuto , c biftrattato da lui, e 
tirato à quelle convenzioni, che non fuffero ra- 
gionevoli, e troppo à vantaggio di Cefare, e 
perche trà Paltre querele ,. che 1. Fuerafciti aves 
vano pofte al Duca, P una era, ch? egli aueva tut-- 
tii Fjoremtizi, Ípecigmente i Genuluomini per 
nemici, € ch'egli non ne voleva alcuno apprefio . 
(di fe, egli per moftrare ció effere ftata. calunnia 

| B.Vacb, | Rrz . fece 
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fece fo Gentiluomini cinque giovani F7orenfíni , 

: €fcce loro lafciare abito civile, e metter(i la Cap- 
pa, c la fpada, 1 quali furono quefti, Gu/iziz 
Marielli, Lionetto. Mitaccanti , Luca. Maanelli , 
Lorénzo Pücci , e Filippo Falori, Oltre à cio à 24 
di Marzo di quefto 4/70. 1534 fece mandare un 
bando dagli O/fe di Balis, che tutti quelli ,. i 

- qualierano ftati del numero di coloro, che già due 
fiate erano ftati confinati per. conto di Stato pet 
tré anni ciafcheduna volia, & avevanooffervato j 
lor confini fecondi infino à quel giorrio , fuffe- 
ro liberati dal confino, ch? era ftato dato loro; i quali tutti dopo non molti giorni ritornaronoà 
Firenze. L?Imperadore ancora per cagione della 
guerra, clie il .R? Framceíto aveva moflo iri Pjo- 

- f"onté , fi parti quanto piu prefto potette da 7Vz- 0i, € fe ne venne é Roma. La onde Paolo I/7 Pafpéttava ficuramente, dimoftrando in quefto (fi come dimoftró piü volte in molte altre co. 
fe, clic auvennero nel fuo Papato ) di avereari- mo veramente Romano, percióch? egli ebbe ar- dire fenzn forze foreítiere , e fenz? alcuno altro aiuto di afpettare in. Roa un Imperadore armato, 
€ vittoriofo , c di tanta riputazione , di quanta fü, e mentamente Gar/o 7: la dove gli Anteccf- 
fori füoi da molti anni in quà non avevano ar- dito mai di afpettare in Ao Prencipi Secolari 
armati di molto minor grandezza , potenza, c rc- 
putazione, che non era alPoraP Imperadore, efe 
pure ve l'avevano afpettati, fi erano prima pro- 
veduti delle Armi, e degli aiuti di qualcunal- 
tro Prencipe Secolare, il quale fufle loro paruto baftevole à difendereli da quello , che voleva an- dare à Reza. Giunie dunque Cefare in Roa di "fprile , e andó à far riverenza al Pontefice 5efi 
dolfe affai di fua Santità dinanzi à tutto il Con- Ciftoro dé Cardinali, e degli Ambafciadori della: Criftianità. ch? erano 'quivi prefenti, del R2 di Francia, dimoftrando quanto à torto quel Ré gli avefle rotti tutti gli accordi, ch? egli aveva fatti pii volte feco, e maffimamenteall? oraavendo fenza 
cagione alcuna cacciato dallo Stato füo il Duca di 
$av)a fuo Cognato , & affalito il Piemonte , 
per lo ch? egli era deliberato di andar fopra fua 
Maeftà, & adoperarfi sí, cl? eglilo caverebbe del 
Regno di Frazca , o ch'egli diverrebbe i] piu trifto Gentiluomo di tutta la Criftianità. Poiche 
Cefare ebbe cosi detto tutto nel vifo turbato, c minacciando gli Ambafciadori Francefi , queftifi 
levorno in piedi per rifpondere à tutto quello, 
chc P Imperadore aveva detto contro al loro Ré. Màil Papa impofe loro filenzio e rivoltofi à Cefare, & abbracciandolo lo pregava ftrettiffima. 
mente che volefle por giü tutti gi sdegni, etut- 
tii crucii prefenti col Ré di Prantia , ericever- 
lo per fratello, il che acció. fi faceffe, egli, co- 
me Padre Comune di tutti i Criftiani, fi adope- 
rerebbe à fuo potere. Mià fe bene il Ponichcc 

- porgeva in apparenza molto efficacemente quefte 
preghiere à Cefare , fi crede non di meno, cl? 
egli avefle caro, che fuflc nata quella guerra trà 
lut, el Ràdi Fragcia , auvifandofi , cb? effendo 
quei due Prencipi nemici P? uno alP^ altro , la ri- 
putazionc fua li fuffe per venire molto mageiore 

" appreffo Puno , c Paltro di loro, e per confe- 
guente di dover avere da ciafcheduno di loro 
duc tutto quello, ch?egli richiedeffe loro, per il 
timor grande, che dovrebbono avere , che (e 
uno di loro negava: di dargli quel che egli do- 
mandava, ei non fi voleefle del tutto à dar aiu-|. 
to contro lui. Oltre à ció affalendo Cefare ]a 
Provenza , i come fi vedeva voler fare, P Za. 
lia ximaneva del tutto libera dalla guerra, ilche 
fua Santità defiderava affüi , percioche in quclla 
maniera la conduceva di là da Monti. Stette. I 
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Á[Imperadore in Roma poco tempo, e partitofi quindi fe ne venne verfo, 7 ofcaua di maniera, che à 28 di Aprile egli alloggio la fera à monte Cc- H,il quale é un bello, e ricco Palagio pofto fo- Prà un poggetto non molto difcofto dal Caftello di Popgi Bof ; €la mattina dé 29. venne à de- finare al. monaftero della Certofa tre miglia di Firenze, dow egli eritró il medefimo giorno pcr la Porta à Sa; Pier Fire la feri à 22 con la pompa, cheíegue. Primicratnerite gli venne Incontro à Proceffione ordinata, e con le Croce innanzi tutto il Clericato infino alla Porta, e quindi fi ayuió verfo $azzz Maria del Fiore e do- po 1l Clericato, verinero tutti i Magiftrati della Città molto riccamente veftiti irifino alla medefi- ma Porta, e quivi fi meffero à federe insi cer- t€ banche parate di fpalliere , che quivi erano ap» preftate per quefta cagione ; dopo i Magiftrati, (mà dà loro fteffi) vennero 40 nobiliffimigiovan- n1 tutti veftiti di rafo paonazzo mà con le cal- Ze bianche , e le fpade , e pugnali forniti di ar- 
gcnto, & 1 foderi di velluto paonazzo , ela be- TCta altrefi , mà ornata di certe penne d? oro con un pennacchio bianco im ful lato finiftro, percióche quefta era la livrea dell Imperadore, c portavano con loro un belliffimo baldacchino di broccato , econ effo attefero l' Imperadore nel? antiporto della Porta. Giunfe finalmente Cefare, € fü ricevuto fübitamente da quei Giovani fottoil Baldacchino, e: fotto quello entró dentroalla Por: ta, dove il Duca dieffaudro , il quaPeraà caval- lo appreffo à fua Maeftà gl poríele chiavi del- /a PortaCittà , & egli. Paccettà ; màfübito le rendé ,& i Magiftrati allora filevorno tutti fubi- tamente in piedi, e gli fecero riverenza , &eí- fendo in quefto mezzo finito già di paffare il Cle- nicito, i Magiftrati tutti à piedi fiauviorno dopo 1l Clericato verfo la Chicfa, c dopó i Magiftrati vennero à cavallo tutti quelli, cb? erano; com-: pagnia di fua Macftà riccamente addobbati. Ulti- mamente venne P Imperadore fotto il Baldacchino- in sü un Cavallo bianco con un Saio de velluto páonazzo , & una piccola citena d^ oro al collo; & in capo un capello pur di velutto con una penna bianca in ful lato manco. in. mezzo di quei Giovani , e della fua guardia, la quaP era mezza: di Borgoguoni, mezza di Spagnuoli tutti armatidi. . ; Alabarde, e dalla mano manca di fua Maeftà era Mr. Francefco Guicciardini veftito con un lucco di velluto paonazzo à piedi. Seguitava di poi PIm- peradore la fua guardia di Cavalli bene armati, € ficcamente veftiti , e sü belliffimi Cavalli, e la. via per la quale venne fua Macftà, cra tutta ador- n4, € parata. Era primieramente la Porta, onde. Cefare, entró tratta dà fuoi ganghéri, e gettatain . terra per dimoftrare , che dov? eeli (i trovavanon faceva meftieri altra difefa; perlo che quella par- te del miro delPantiporto, che & dirimpetto al- . la Porta della Città , per la quaPei doveva en- trare fi era fatta tutta rovinare , e lopra, P arco della Porta trà P Aquila Imperiale con due Capi, & à fuoi piedi erano fcritte quefte parole. 
INGREDERE URBEM C/ESAREA MAIESTAS DEVOTAM , QU/E NUN. QUAM MAIOREM , NEQUE MELIO. . REM PRINCIPEM VIDIT... 
E dà lati della Portà era Imprefa di fua Mae- ftà con le due. Colonne , le quali mettevano in mezzo la Porta con le loro Ícritture dall? una Co- | 

lonna alPaltra. m 
PLUS ULTRA. 

Al Canto alla Cuculia era di poi in sü una 
Baíc una ftatua di una Femmina con una Palma 

An. 
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.OB CHRISTI NOMEN IN ALTERUM 

' Tl titolo delP Arco era quefto. gero 

| ;Dalla parte di dietro del Arco, che guarda ver- 

. » Aveva fcolpite in uno fcudo quefte parole. 

. tra Femmina medefimamente con I? Ali , la quale | 

- 
x 
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in mano , che fignificava Pallegrezza à piedi del- 
la quale nella fua Bafe era fcritto. 

HYLARITAS POPULI FLORENTINI. 
In ful Canto alla. Cuculia proprio era unarco 

tionflle con. fue Colonne , € fucile nella parte 
dinanzi del quale à man deftra di fotto era una 
ftatua di una Vittoria con la celata in tefta, e va- 
rie forti di Armi à piedi con queíte lettere. 
S/EPE OMNES MORTALES, S/EPIUS 

TE IPSVM SVPERASTI. 
E. fopra quefta era una ftatua di ura Carità, la... 

quale aveva à piedi quefte lettere. 
OB CULTUM DEI OP: MAX: ETT BE- 

.NEFICENTIAM IN CUNCTOS 
MORTALES. . 

Dallato manco della parte di fotto era una fta- 
tua della Fede con la Croce, e quete parole, 

TERRARUM ORBEM PROPAGATVM. 
Dalla parte di fopra dell Arco era la ftatua diuna emmina con la Cornupia in mano, che veríaya Corone, cl motto. 
DIVITIAS ALII; TU PROVICIAS, ET REGNA .LARGIRIS. 

IMPERATORI CJESARI CAROLO AVGVSTO , OB CIVES CIVITATI ,"ET CIVITATEM CIVIBUS . RESTITVTAM, MARGARITAMQVE FILIAM DUCI A- LEXANDRO MEDICES CONJUGEM DATAM, QUOD FELIX FAVSTVM- 
QVE SIT, FLORENTIA MEMOR. SEM- PER LJETA DICAVIT. Hi 
Dalla mano manca dell? Arco era dipinta in un 
quadro? Incoronazione di Ferdizazdo Fratello dell 
Imperadore con quefte /eere. 

—. CAROLVS AVGs. FERDINANDVM 
FRATREM C/ESAREM SA- 

-— LUTAT. 
. E dalla dritta era pure dipinta in altro quadro 

la difefa di. 7iemza con quefte Lettere. 
CAROLUS AUGUSTUS. TURCAS AB HORICIIS, ET PANNONIIS 

FUGAT. 

fo San Felite in Piazza dalle parte dinanzi né luo- 
£hi, dov? erano le 4,ftatue, erano 4 Turchi, e 
Mori E € legati fenz? altre parole. Nella 
facciata di Sz Feliz era dipinta 1n un quadro 
una rotta data da Cefare ai Barbari , c la Fede, € Ia Giuftizia in alto con le fpade in mano , le quali combattevano in favór dé Criftiani , e da 
mano deftra del quadro f; il Pilaftro, e Ja Co- 
lonna, era una ftatua di una F emmina, la quale 

AFRICA. Kd M 
La quale fignificava la Vittoria ; che Cefare ave- 
vaavuto delP Zfrira, e da mano finiftra un al-| 

depignéva in uno fcudo queíta parola A. S, e| fcguitava à depignere per fornire tutta la parola, che doveva dire AS,L A , la Tic dimoftrava , |. 
a che P 4/ia di già cominciava ad effer vinta. Nel 

Cornicione grande del Quadro erano quefte pa- 
role. : 

E 

AÁ| CAROLO  AUGUSTO DOMINATORI 
AFERICA. : 

Di fopra il Corhicione in un quàdro era dipinta 
la Coronazione del Aé di Tunifí, & à mano drit- 
ta del quadro era fcritto. f 

TURCIS, E'T AFRIS VICTIS. 

E, da mano mahca, | 
REGNO MULEASSO RESTITUTO. 

In Capo della Piazzuola, che? alla fine di via 
maggio era una ftatua di cole ,. il quale uccide- 
va I /d/2 con quete lettere nella Bafe. 
.VT HERCVLES LABORE,ET /ERUM: 

NA MONSTRA VARII GENERIS E. 
DOMVIT, ITÁÀ C/ESAR. VIRTUTE, ET CLEMENTIA - VICTIS ,, VEL PACATIS 
HOSTIBUS PACEM ORBI, ET QUIE- 
TEM RESTITUIT. sieh 

In Capo à via Maggio dirimpetto alla Loggia 
dé Prefcobaldi era una. ftatua , che fignificava il , | &iume d?/rgo, la quale con la fua. mano deftra 
accennava il Ponte à Saz£z Trizità , e nclla Bafe 
fua aveva fcritte quetfte lettere. 
|VENERE AB ULTIMIS 'TERRIS 
AMPLISSIMI MIHI PRO GLORIA C4ESA- 
RIS. GRATULATUM , UT IUNCTI UNA MEIS EXIGUIS , SED PERENNI- BUS AD JORDANEM PROPEREMUS. 
In sü la cofcia del Ponte à $2772 77j2j£à à mano deftra era un altra ftatua. di un altro fiume, al qual'era fcritto nella Bafe. 

BAGRADAS, ET AFRICA, 
E da mano finiftra pure insi P altra-cofcia de] Ponte era la ftatua. di un altro Fiume ; al qual? cra Ícritto nella Bafe. ? 

IBERUS EX HISPANIA. 
Dall^altra parte del Ponte erain sü la cofcia dritta del medefimo Ponte un altra ftatua pure di un altro Fiume, e y? Cra fcritto, - 

DANUBIUS EX PANNONIA. 
Et in süà la cofcia manca era la ftatua del Rege 

con quefte parole. | zu E 
.RHENUS EX GERMANIA. 

Insü la Piazza di Sauta Trinità era un Caval- 
lo,foprail quaPera un Imperadore , il quale fi- 
gnificava Carle Z', e nella fua Bafe cia Ícritto. 

|IMPERATORI C/ESARI. AUGUSTO ; GLORIOS*? POST  DEVICTOS M HOSTES,ITALIJ PACE j.RESTITUTA, SALUTATO- CJSARE .FERDINANDO FRATRE, EXPULSIS ITERUM TURCIS, AFRICAQUE. DOMI- |! TA,ALEXANDER MEDICESDUX FLORENTIA, PP. | 
AA] Canto dé 7| ormagUinti wna ftatua della - Vittoria: con P Ali, :]a quale ayeva una Palla in in mano- € nella fua Bafe erano ícritte quefte parole. | MET 

"VICTORIA AVGVSTL |. 
Al Canto dé Carnefeccbi era una ftatua di un Gigante , che aveva in mano wna pelle d? oro 

di Montone , c nella fua bafe fcritte qucfte pa- 
róle. x a 

Rz 2 | JA- 
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$ASON AR GONAUTARUM DUX AD. |^ do. Né fi fece mentre, che Cefare era iti. Fire 

/* , alcuna cofa notabile. Parti di poi fua Maeftà 
di Firenze ai 4, di Maggio ,. e la mattina, cb? clla parti, andó innanzi di partire à udir mefla in $42 
Loreuzo, e dopó mefla andó à vedere la maravi- 
gliofa Sagreftia, che fece Micbelagnolo Buonarreii; 
il quale meritamente 6 titia delle luci della Zerez* 
:ina glotia, Di poi montó à cavallo, e per la 

VECTO E COLCHIS AUREO VELLERE 
ADVEN'TUI GRATULATUR., 

AI canto alla. Paglia fi erario levati tutti 1 tetti | 
di quelle botteghe ; che vi fono , & cra parata 
tutta quella facciata della mura di panno di A- 
TaZZo , € fopra quei panni era un d pieno di 
Armi, e d? Imprefe di fua Maeftà Ce area. Sopra 
la Porta di mezzo di Samta Maria del. Fiore cra 
un belliffimo feftone con un finimento di due 
Aquilé, una à mano deftra, ePaltraà mano man- 
cà con queíto breve motto. 

DIIS QUOD 'TE MINORE INGERIS 
IMPERAS. 

In ful Carito della via d& Marzelli erano due | 
figure di due donne, le quali reggevano un Map- 
pamondo, delle quali quella ; ch? era al lato de- 
Ílro aveva in mano un ferpente col motto. 

PRUDENTIA .PAR.CISSIMUS. 
E, quella , ch? era dal lato finiftro aveva in ma- 

no una fpada, e nella fua Bafe era quefto breve 
motto. 

, JUSTITIA RENITEMUS. . | 

E. fopra quella palla del Mondo era un Aqui- 
]a Imperiale con P Ali aperte , e da ciafcuno dé 

— lati aveva un Breve, che diceva. 

EGO OMNES ALITES. 

E l'altro diceva. - t; 
CJESAR. OMNES MORTALES. .. 

Ín sà la Piazza di S42 Giovaunino era una figu- 
fa di una Femmina , la quale aveva nella mano 
deílra un ramo di Ulivo, e fotto piedi uni mon- 
£e di fpoglie , nella Bafe era fcritto. 

ERIT PAX IN VIRTUTE TUA: 
Sopra Ia Porta, ch'entra nella Loggia del Pa- 

lazzo dé Medici era fcritto. | 

. AVE MAGNE. HOSPES AUGUSTE. 
Con quefto apparato dunque, € conla pompa 

fudetta, la qual'era molto accrefciuta dalle Gen- 
tildonne , le quali per tutta la via per la quale |. 
fua Maeftà venne, erano ricchiffimamente ador- 
ne alle fineftre per vederla , & avevano in sü le 
fineftre belliffimi tappeti: Giunfe l'Imperadore à 
$anta Maria del Fiore , efcavalcato, entróin Chie- 
fa, c fi mefle à far orazionc fotto un cortina io 
di velluto paonazzo dalla parte deftra delP altare, 
Scal vano della Cupola era tirato in fulle funi 
un belliffimo ottangolo di drappelloni. E pol 
che fua Maeftà ebbe fatto orazione, ufcí di Chie- 
fa, erimontó à cavallo, e fe ne andó ad allog- 
giiareal Palazzo dé Medici , e ftettedi poi in Zirez- 
Xt fette giorni, c mentr'egli vi ftette andó quafi 
ogni giorno per laCittà diportandofi, c veggendola, 
€nonmenando feco molto gran compagnia di gen- 
tc. Il Duca. Ileffandro: , 3 quale in Napoli aveva 
Ícritto nelle rifpofte fue, che la Citrà fi conten- 
tavà aflài del Governo fuo , e che i Cittadini 
amavanomolto, permeíle, cheogn? üno,. mentre 
che Cefare era in F7rezze portafle P Armi , € fece 
fare in quel medefimo tempo una moftra delle 
migliori, e meglio armate Fanterie, ch? egliave- 
va in sü lo $7270 di Firenze , c fi come quegli , 
che oltre la.cagione predetta,. erá pii tofto sdc- 
gnato, che altrimenti con P Imperadore , volle 
dimoftrargli in quella maniera, che da fe fteffo 
aveva forze baftevoli à difender lo Stato, quan- 
do fua Maeftà avefle data la fentenza in altro mo- 

via di Piffeia e di Lucca fe e andó in Lombars .. 
dia per andar di poi ad affaltar |la Provenza. E 

da notare, che fua Maeftà non lafció in Firenze, 
né Privilegio, né memoria, né fegno alcuno, di 

; |eflervi ftato, non di meno molti altri Itmperado« 
ri, che per il paffato fono ítati in quella Città 
quando ella non era di tanta grandezza ; né di 
tanta bellezza, e riputazione di quanto ella era, 

eglino non avevano tanto Impero , quanto aveva Carlo 7, lelafciarono molti Privilegii, € grandi, e quefto dette manifefto indizio dello sde- 
gno, e dellodio ' ch? egliaveva alla Città di £- ret, donde quandoei parti i] Duca. leffandro 
Paccompagnó infino: à confini dello. Stato fuo. 
Di poi prefa la licenza da fua Maeftà fe ne ritor- 
no à Firenze, e cominció à porfi alP ordine per 
ricevere morevolmente Madama Margherita di 
"duffria, la quale dopó non molti giorni doveva 
da Napeli venire à Firezze à marito. Venne dun- 
gue fua Eccellenza à 21. di Maggio: dal Poggio à 
Caiano à Fireuze, la dove egli andó incontro in- 

Firenze à cavallo , € tutta bene addobbata, & 

aflai doppieri accefi fottoricchiffimo Baldacchino, 
il quale portávano 40 giovani dé primi della 

[Città tutti vettiti di rafo' cremifi, e fe ne ando ad 
alloggiare al. Convento di $a Marco nelle Ca- 
fe di Ottaviaso Medici, e à di 13 di Gago udi 
in $az Lorenzo la Meffa del Congiunto 1nfieme 
col Duca fuo marito, la quale fü cantata da Mr. 
| ntonio Pucci Cardinale de Sag Quatfro, c fom- 
mo Pemtenziere. E, di poi fe ne vennero in Com 
pagnia del Cardinale Pucci , e del Cardizale Cilo, 
€ della Zee Regina di. Napoli: Vedoya e Donná | 
già di Don Carle di Lanoia, la -quaP era venuta 
in fua Compagnia al Palazzo dé Medizi, la dov? 
era appreftato un belliffimo conyito, al quale fu- 
rono invitate tutte le pid belle , e Ie piü nobili 
donne, e tutti 1 primi Gentiluomini, e Magiftras - 
ti della. Città, e dopó definare fi ballo al quanto; 
€ di poi fi recitó una commedia ultimamente ft 
combatté un Caftello in sü la Piazza di $42 Lo- 
1€/20 € la notte di poi ella andó à Marito. | 

Papa Paolo , (11 quale fe bene aycva foríe ca- 
ro , che trà Cefare, & il Re di Frazcia fufle ouer- 
ra, e maffimamente di là dà Monti, voleva non di 
meno moftrare di procacciare à.füo potere, che - trà loro feguifíe pace, & accordo): mandó da 
Roma i Cardinale Triuli al KR? di Francia, .& il 
Cardinale Caracciolo aW nperadore, tutti due infie- 
me per trattar la pacc trà quefti duc gran. Pren- 
Cipi, e per intimate &ncora il Concilio.à Mau 

entró in. Firenze la fera à mezz^ ora di notte con ^ 

fino à San Donato in Poluerofa tutta la nobiltà di 

A 

£0va , € quefti Cardinali tutti due; infieme paffa- rono ,' & allogeirono in Frezze à 24. di Gia- 
£r. La Fortuna, là quale aveva. fempre, ó in una maniera, in un altratravagliato il Duca 45 lefaudro, non volle anche laíciarli interamente godere ]e nozze, e la fua novella fpofa, .poiche 
à 18 di Lugliv s? intefe, che alla. Mirandola fot- to.1l Governo del Cugre Guida Kangoge , e del. Signor Ce/are F/egofo eran giunté in buon nüme- 
ro le Fanterie del R2? di Frac, di, maniera ^ 
che 11 Duca ebbe fofpetto, cb clle. non yeniffe- 
ro à danni füoi, percióche in quelP Efercito era- no molti Fworafciti Fioremtini , ond? ci mando à confini dello Stato fuo quellà parte di Fanteria 

' 
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9 cavalli, clie. giudicó. à. baftanza per difender A| 1536 non avendo egli finito ancora il 252^ ao 
quei luoghi, e fece mandar bando fotto gravifti- 
me pene per tutto. 11. Dominio ,. e maflimamente 
per quella parte ;. che confina con la Lorzbardid s clie 
ogn' unosgoibrafle tutte le robe, e fpecialmente 
€ vettovagüeà luoghi forti, per torre à nemici ogni 

comodità di poer vivere alla Campagna ; puredo: 
po nou molu giorni s^ intefe per. cofa. certa. che 
quel? Efercito andava fopra Gezove , auvifandofi 
di poterla. pigliare fprovedutamente , il che: non 
fuccefle loro, conciofiacofa che cflendo eglino arri: 
Vati à quella Città la notte dé. i2 di $eebrey & 
avendoli dato ,. (fi come i Soldati. dicono ) una 
attaglia di mano, né avendo fcale, le quali fuffo- 

Do tanto lunghe, clie baftaflero à falire sü-le mu- 
TA, furono ributtati indietro, perloch? cíli il gior- 
no di poi fi partirono quafi fuggendo dal Gezove- 
J^, € Íe.ne ritornarono fenza ordine alcuno verfo 
le Miraudola , dove fi diflolverono, c sbandaro- 
no del tutto. In quefto medefimo tempo P? Impe- 
Tatore era paílato in Provezza , & aveva aflalita 

Ja Città di Mar/ilia, e non gli eflendo riufcito il 
piglarla , P Efercito Imperiale , (il. quá? era il 
maggiore, & 1l pii gagliardo, che Cefare avefle 
avuto già mai, da quello in fuora, ch'egli conduf- 
Íe contro à Zurcbi lfgsuo 1532. à Fiemna) co- 
minció à patir afíai delle, cofe da vivere, e per- 
cióche il Signore Z/pza. Memoeranfi , il. qua era 
Gran Gonute[tabile di Francia , aveva guaftato tut- 
toil Pacíe intorno à ar//iia ,. e quafi tutta la 
Provenza , avendo fatto andare tutti. gli ftrami, € - 
sgombrare à luoghi forti tutte le. vettovaglie, e 
rovinare1 Molini, e la maggior parte delle cafe 
per ridurre in quella maniera I? Otte del? Impera- 
tore in ultima neceffità di tutte le cofe , di manie- 
ra, che gli uomini di quel? Efercito furono for- 
Zati à vivere di erbe, e di frutta eziaradio acerbe, 
perloche gli cominciarono tante , e f1 peftilenziofe 
malatie, che in poco tempo uccifero la maggior 

. parte di quelP Efercito ; equelli, che rimafero vi- 
vi per lo pii crano gravemente ammalati €. cosi 
P Ofte si diflolyé tutto, € ciafcuno ando là dove 
piü gli piacque : Onde P Imperatore. fi ritiró à 
Genova con gran danno, e perdita non piccola di 
uomini, e non ífenza biafimo fuo , ,percióche quelP 
Imprefa gli era ftata contradetta, come molto ma- 
lagevolea riufcire dalla, maggior parte dé fuoi piu 
fedeli, e favii Configlieri , e Soldati. (cen 

. Giunfe. dunque P Imperatore à Gegova alli 14. 
di O&obre delP guo 1525 , & alli 18 del mede- 
fimo mefe il Duca. fleffandro avendo intefo , . che 
fua Maeftà era à Genova giunta, fi parti di Zrez- 
ze, &andoà far riverenza al Imperatore , menan- 

- dofeco molti Gentiluomini Jzoreztizi , e füraccolto 
da Cefare, e veduto molto benignamente, c ftet- 

te 1n Gezova appreflo diquello infino à 15 di /Vo- 
veribre, ncl qual giorno s'imbarcó, e per mare 
íc ne ritorno in S5agga ,.& i Duca dopo non 
molto tempo fi parti da Gezova , di maniera, che 
Pultimo giorno di AVovejzre giunfe in. Firenze , 
d? onde fi era partita alli 26 la //ice Regina , e la 
Ducheffa , percióche 11 Duca la vezzeggjava aflai, 
attendeva à vivere molto lietamente , non fapen- 

. do il cattivo Fato, 1l quale fopraftaya al Marito, 
né quanto breve doveva eflere il tempo di quello 
ftato, del quaP ella tanto f1 contentava. 

. LIBRO. DECIMO . QUINTO. 
TrRa venuta la notte. deftinata dà Fai all? infe- | 

liciffima: morte. del Doce | Ileffaudro ,. laqua- 
le fü frà le 5, e le 6 ore del Sabato ,. che prece- 

dette PP Epifaziz il fefto giorno di Gemmaro (4e- 
condo il coftume dé Zoregtizi , 1 quali pigliano il 
giorno fefto, che il Sole é ito fotto) delP Zum» 

*- 

della fua vita. Lia qual morteio (perché fe ne fa. 
vello, efcrifle diverfamente) racconteró con mag: 
gior verità ; avendola udita; e da Lorenzo fteffo 
nella: villa di Pa/zello otto miglia vicitio à Padeua, 
c dà Scaroconcolo miedefimo nella Cafa degli $77ozi 
in Pezezia; dà quali foh;,. e non da altri fr po« 
téva, fc mentir non folevano (il che à menon pars 
ve) la certezza d1 quefto fatto fapere ,:1l quale pri- 
ia, cli io racconti ;; giudico cfler ben fatto di 
ragionare: al quanto della vita, e coftumi di lui. 

-— ANacqué JLorenzo im Firenze P fugo 1614. alli 
22, di Marzo di Pier Francefco di.Lorenzo dé Me- 
dici bisnipote. di Lorezzo fratello di Coo, e di 
Madonna Maria Figlivola diTommafo di Paol 7fa- 
£onio Soderini donna di rara. prudenza , e bontà , 
dalla quale- (effendoli morto il Padre à buon ora) 
fü con: fomma cura, € diligenzaallevato. Mà non 
prima imparate le prime umane lettere ,« le: quali 
egh, che ingegnofiffimo era; apparó: con incredi- 
bile: agevolezza , uíci:di fotto la cuftodia. della 
Madre,:e del Macftro, che comminció: à dimo- 
fLrareun animo iiquieto ,' infaziabile, e defiderofo 
di-veder. male, e poco appreffo dietro-alla norma 
e difciplina di Fzppo $1rozzi à farfi beffe aperta- 
m ente di tutte le coíe, cofi divine, come umanc, 
e dimefticandofi piu volentieri con perfone |baffe, 
le quali non folo gli aveflero rifpetto mà. gli an- 
daflero averfi, che con glialtri fuoi pari: f1 cava- 
va.tutte le fue voglie, e maffimamente né cafi di 
amore , fenza rifpettoalcuno, ó difeflo, ó dictà, 
o di condizione, e ncl fto fcoreto, fe bene acca- 
rezzava fintamente tutti^, non ílimava neffuno. 
Appctiva ftranamente la 'gloria., e non lafciava- 
tratto j.né:à dire, né à far6, ond" ei potcfle acqui- 
Ítarne.nome di galante, ó dé arguto. Era fcarío 
della. perfona c aizi mingherlino, che'nà, e per 
quefto fe. li.diceva Lorenziuo: . INonridova ; mà 
ghignava,, c.tutto; ch' egli fufle piu tofto graviofo, 
che bello, avendo il. vifo bruno ,' e malincolico ; 
non dimeno: fü nel fiore. della fua età amato da 
Papa. C/ezenzte fuor di modo , € con tutto ció eb- 
be. animo ( fecondo , che dif? egli fteffo poiche 
ebbe uccifo 11 Duca Zleffandro) di volerloamzzare. 
Condutle:: Francefco. di Raffaello dé. Medici: ri- 
vale del Papa ,. giovaze .di buoniffime- lettere, 
e.di grandillima, fperanza à tal termine ,. che 
ufcito quafi di fe , c divenuto il. gioco di tut- 
ta la Corte di Ao, ne fü rimandato per 
minor male, come mentecatto, à Z/reuze. In 

| quefto tempo medefimo incorfe nella difgrazia del 
Papa , e nell? odio di tutto il Popolo Romano per 
quefta cagione. "T'rovandofi una mattina nclP 7rzo 
di Cozflautino , & in altri. luoghi di. Rozzz molte 
ftatue antiche fenza le loro tefte. C/ezzezze montó 
in tanta collera , che comandó , non penfando, 
che fufle. ftato egli, che chiunque fuffe fato co- 
lui, che tagliate Paveíle, eccettuato folo i1 Cardi- 
nale dé Medic , doveís? eflere fubitamente, fenz? 
altro. proceflo appiccato per la gola. 1l quale Car- 
dinale andó à fcufar ;Leregze ; come: giovane, c 
defiderofo , fecondo 1! coftume. dé fuoi maggiori, 
di cotali anticaglie, c: con.gran fatica pote raffre- 
nar la fua ira, la quale fi acquictó. folamente di- 
moftrandoli, che ammazzandolo , .]' infamia, e il 
vituperio faria fiato della Cafa de Medici , s" ebbe 
non dimeno à partir di ARome Loreszó ,. & cbbc 
due bandi , uno dé Caporioni ;' che non potefle 
ftare in Roma maipià, ePaltro delSenatore, che 
chiunque P? uccideffe in Ao , non folo non do- 
vefle effer. punito , mà premiato ancora, c Mr. 
Francefco. Molza | uomo di grand? eloquenza, e 
giudizio nelle lettere Greche ,. Latine, e Tofcane , 
glifece un Orazione contro nelP Zecademia Roma- 

4ia, trahggendolo latinamente, quanto fcppe , e 
po- 
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potette il piü. "ornato Lorezzo à Fireuze, fi rimef- (| A| fufit j] tempo, é fartto meglio perche il Signor 4 - ic à corteggiare ilDuca. Lleffaudro, € leppe con 
eflo cosi ben fingere , e cosi ben fi fottomeflt al 
Duca per tutti 1 modi, e in tutte le cofe, che gli 
diede à credere , ch? egli faceva la fpia da dovero; 
tenendo fimulatamente fegrete pratiche có Fuorz- 
füti,. 6 ogni giorno moltrandogli lettere , or 
dà quefto ricevute , & or da quello di loro. E 
perché fi moftraya di viliffimo, cuore , non vo- 
lendo, non che portare; né pur maneggiare armi, 
il Duca ne pigliava piacere, come di pufillanimo, 
c non tanto perch? egli ftudiava ; quanto perche 
andava molte volte folo , € pareva, che non ap- 
prezzaffe roba, né onori, lo chiamava il F'ilofofo, 
dove dagli altri, che lo conofcevano era chiamato 
Lorenziaccio. Favorivalo 11 Duca in tutte le füeoc: 
correnze, e ípecialmente contra il Signor Co/izio 
fuo fecondo Cugino , al quaP egli portava. odio 
finifurato, fi perché eran diverfi , anzi contrari di 
matura, € di coftumi, c si per una lite, la quale 
gli aveva mofla di grandiffima importanza il Signor 
Cofimo per cagione di eredità dé lor maggiori. Per 
le quali cofe aveva il Duca prefa tanta ficurtà fo- 
pra Lorenzo , che non li baftando di fervirfene; 
come di Ruffiatio, cosi con le Donne religiofe , 

.. €osi con le fecolari, ó publiche, o maritatc, o Ve. 
dove, ó nobili, ó ignobili. ó giovani, o attem- 
pate, ch'elle fi futfero ;' che lo ricercó: ancora ; 
che voieffe condurh una forella di füa Madre da 
canto di Padre; giovane di maravigliofa bellezza , 
€ non meno punto pudica , che bella, 1a quaP era 
moglie di Lzonardo Gisori, & abitava non quafi 
lontano dalP ufcio di dietro del Palazzo dé Medi- 
ei. Lorenzo il quale rion afpettaya altro che una 
fimile occafione , moftró che vi farebbe difficul- 
ti, pure, che da lui non refterebbe , dicendo, 
che alla fine tutte le Donne, erano donne, e 
tanto piü che il marito fi trovava in quel tempo 
(avendo mandato male di molta roba) - nella Cit- 
tà di Vapolj in grandiffimo difordine ;' e come che | 
di quefto favellato mai non le avefle , diceva al 
Duca di averlo fatto , € di trovarla. molto dura, 
tutta via , che non refterebbe di (ibillarla tanto , 
£he la farebbe condefcendere per ogni modo alle 

. voglieloro, &in quel mentre andava intrattenen- 
do, non meno di fatti, che di parole un tal 7Mj- 
€be] dcl Favolaccino per. fopranome Scorozconcojo ; 
à cui aveva fatto riavere il Bando dcl Capo , nel 
quale per un omicidio da lui commeffo era in- 
corío, c fpefle volte ragionando, fi doleva fortecon 
€flo lui, cheun certo faccente di Corte aveffe to]. 
to fenza cagione alcuna à uccellarlo, e prenderfi | 
gioco dé fatti fuoi, mà che al nome di Dio &c, 
alle quali parole $eorezconcolo rifentendoti difie , 
ditemi folo chi egli à , € poi lafciate fare à me, 
ch? egli non vi darà pià. noia , c venendo poi da 
lui ( chc fi vedeva ogni giorno accarezzato, c be- 
neficato piu ) à follecitar Lorezze, che gli dove£- 
Íe dire, chi colui era , e non dubitafle di nulla, 
gli rifpondeva; ohimé nó, ch'egli & un favorito 
del Duca, fia chifi voglia (foggiugneva Scoron- 
£oncolo) & ufando le parole, chc fogliono avere 
1ü bocca cotali sgherri, diceva: io 'ammazzero (e 
fufle........., onde vedendo, che il difegno gli 
riufciva, avendolo una mattina menato à definar 

Íeco (come faceva fpeflo, ancorche la Madre glie 
nedice(fe male, & lo proverbiafle ) gli difle, orsü 
da che tu mel prometti cosi. rifolutanente ,/ & jo 
fonchecerto , tu non mi mancherai , come io non 
-mancheró mai à te. per tempo nefluno di tutto 
quello, che i0 potró, io fon contento, mà mi ci 
voglio trovare anche io, & acció lo pofífiam fare 
à man falva, vedró di condurlo in luogo, che 
non vi fia pericolo nefluno , e non dubito , che 
miriuícirà, 6 cosi parendogli , che quella notte 

lejfandro Fitelli fi trovava à Città di Caflella, fa- Yelló dopo cena nelP orecchió al Duca »*8h 
difie, che finalmente avevacon promiffione di ca- Dart difpofto la Zia , per lo ehe quando tempo gli parefle , (e ne veniffe folo, e cáutamente 1n ca- 
mera fua guardandofi molto bere 4 che per onor 
della Donna neffunó il vedeflz , 1i entrare , nt ufcire ; e ch' egli incontinente aridereblie per lei. Certa cofa &, ch? efendofi il Duca meflo indoflo 
un giubbone. di rafo alla Napolitarra; foderato di 
Zibellini, nel voler pigliare 1 guanti, & effendo- vene di quei dimaglia; come dei profumati , ftet- t€ cost un poco fopra di fe, e difle : quali tolgo? 
quc! da guerra, ó quei da farall'amore? € prefi quefti ultimi ufci fuora con 4 folamente , Goo 
P? Ungaro , il Capitano Gzf/iniauo da Cefeza , & un fuo Credenziere chiamato "Alcffaudro , e quandofü 
in fu la Piazza di $27 Marco, dov? era ito per non: 
efler appoftato, gli licenzió (dicendo che voleva 
efler folo ) tutti, eccetto che P? Ungaro, il quale fi fermó dalla Ca(a dé foftegni , quafi al dirim- 
petto di Lorezzo con ordine, che vedendo entra- 
Te; 0 ufcir perfona, non fi movefle, néfacefleat- 
to nefluno: mà cgli ftato,, che fü quivi un pezzo Íc ne andó nella Camera del Duca , c addormen- 
toffi. Arrivato il Duca in camera di Loregzo in cul 
ardeva un buon fuoco, fi fcinfc la fpada, € fufit g£ettato in. ful letto , la quale fpada prefe fübito 
Luorenz0,& auvolta prefto prefto la cintola aglLE/zt, 
perché non fi potefle, cosi tofto sguainare , glic- la pofe al capezzale, e detto , che fi ripofafle , ti- ró à fe Pufcio, ch^era di quelli, che fi chiudeva- 
no da períe, & andó Vià, e trovato ScoroUcom- 
colo gli diffe tutto lieto :» Fratello ora 8 il tempo, 10 ho racchiufo in camera mia quel mio nemicos 
che dorme : andianne , andianne diffe S'corauconcolo, 
€ quando fü in ful pianerottolo della cala, L4- venzo íegh volíe, e difle: non guardare, ch? eglt. 
fia amico del Duca , attendi pure à menar le ma* 
ni: cosi far rifpofe Pamico, fe ben egli fufleil 
Duca; tüti fei appofto Jdiffe Loerezzo con allegra 
cera) egli non ci puol faggirdelle mani , andiam 
via, andiam pure, diffe Scorozcogco]o. Loreuzo al- 

. zatoil falifcendo che ricadde giis, e non fi aperfe alla 
| prima volta, entró, e difle- S1enor Doruite voi ?. 

c il. dir quefta parola , e Paverlo paflato con utià 
ftoccata di una mezza fpada fuor füora , fü tutto uno. Quefto colpo fü mortaliffimo , perche aveva paíf- fato per e reni, forata quella tela, ó vero pannt- colo , che i Greci chiamano Diafragma , & i La- 
tini fetto tranfverfo . il quale quafi come una cin- 
tura divide il ventricolo di fopra, dove fono il cuore ,. € glialtri membri fpirituali dal ventricolo di fotto, nel quale fono il fegato , € Paltremem- 
bra della nutrizione, e della generazione. Il Du- 

| €à, il quale ó dormiva, ó come fe dormiffe , ftava 
col vifo volto in là, ricevuta cosi gran ferita, ft volto sü'pel letto, € cosi voltolone g ufci per la partc di dietro per volere fugeire verfo l'ufcio, facendofi fcudo di uno sgabello , ch? egli aveva prefo : Mà Scoronconcolo eli tiró una. coltellata di taglio fül vifo , e squargandogli una tempia gli fece cadere gran parte della gota finiftra, e Zoreg- zo avendolo rifpinto in ful letto, velo teneva ro- veício, aggravandogli con tutta la perfona adoflo, e perch' egli non poteffe gridare, fatto fommeflo del dito groffo, e dell? Indice della mano finiftra, gli inforco la bocca dicendo , Sgnore non dubitate. AIPora il Duca. aiutandofi quanto. poteva. il piü gli prefe con i denti il dito groffo, e lo ftringeva con tanta rabbia , che Lorezzo cadutogli adoffo , € non potendo menar la fpada . ebbe à dirc à Szo- ronconcolo , che laiutaffe , i] quale correndo di qui, € di là e non potendo ferire "Aleffaudro , 

! chc 
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Che non feriffe prima , ó infieme Lorenzo tenuto 
abbracciato ftrettamente da lui , cominció à met- 
tcr di punta trà le gambe di Lorezzo; mà non fa- 

" €endo altro frutto, che di sforacchiare il faccone, 
meffe mano à un coltello , ch'egli aveva per for- 
ic con eflo feco , e ficcatolo nella gola al Duca 
andó tanto fucchiellando, che lo fcannó.  Diéde- 
2l: di poi, che fü morto delle altre ferite ,— per 
le quali vérsó tanto fangue , che allagó quafi tutta 
là camera, e fü notabil cofa, ch'egli in tutto quel 
tempo, che Loregzo lo tenne fotto, e che vedeva 
coronconcolo aggirarfi , e frugare per ammazzar- 

lo, mai non fi dolfe, né fi raccommandó, né mai 
£li lafció quel dito, che gli teneva: rabbiofamente 

 afferrato co? denti. Era il Duca di poi che fü mor- 
to sdrucciolato in terra, mà effi lo ricolfero tutto 
imbrodolato di fangue , e portatolo in ful letto, 
lo ricoprirono col padiglione ,' col quale fi era 

* turato egli fteflo prima. che fi addormentaffe, ó 
 facefle le vifte di dormire, il che penfano alcuni, 
che fuffe fatto da lui artatamente, perche conof- 
cendofi male atto à fare i conveneyoli ,. e fapen- 
do, che la.Cazeriuz , la qual'egli afpettava , cra 
leggiadra favellatrice, voleva fuggire in quel mo- 
do di aver à far con effà lei le belle parole. Lo- 
Tenzo poich'cbbe aflettato il Duca, non tanto per- 
vedere, s'eranoítati fentit, quanto per riaverfi 
un poco, e riavcr gli fpiriti, fentendofi tutto ftan- 
co, & affinnato, f1 fece à una delle fineftre, che 
rifpondevano fopra la via larga. Erafi fentito da 
quei di cafa, & in particolare da Madozga Maria 
madre del Signor Cofizo, alcun romore ,. e calpe- 
ftio di piedi, mà neffuno fi era moffo ,' perche 
Lorenzo à quefto fine aveva ufato piü tempo in- 
nanzi menare in quella íteffa camera di molte 
brigate , € come fanno i baioni, quafi fiazzuffaf- 
fero da vero, correr di quà, e dilà , e gridare: 
dagli: ammazzalo, traditore tu mi hai morto, & 
altre fimiglianti-voci. Lorezzo ripofato , che fi fü, 
fece chiamare à Searauconcolo un fuo ragazzo cog 
nominato il /eciz , c gli fece vedere il corpo 
morto , il qual? egli con gran maraviglia riconob- 
be, e füpergridare. A qual fine Lorezzo facefle 
quefto, non mi difle egli; ne io.per me lo poffo 
indoyinare; parmi bene; che da quel punto ch' 
cgli ebbe morto il Duca infino à che fü morto 
€gli dopo tanti anniin Z'ezezia, noníolo non li 
fuccedette mai (che ne fufle la cagione)  cofa al- 
cuna profperamente , mà ancora , ch'egli ne fa- 
cefTe- alcuna, che bene ftefle, Eglifattüfi dare al- 
cuni pochi danari da Zrazee/ce Ziff íuo come 

. Maeftro diCafa , il quale allora 1n contanti non 
Íc ne. trovava pil , portandofene la chiave della 
camera íeco, s'ufcidi cafa con Seorosconcolo , e 
col Z7eccia , & avuta del Vefcovo. dé Margi la 
licenza. delle Cavalle delle poíte fotto colore di 
voleríene andare alla fua Villa di Cafaggielo, per- 
vedere Giuliano füo minor fratello , il quale fecon- 
do, che fingeva egli,fi trovava malato à morte, 
fe ne andó dirittamente à Bo/ogua , dove ft medi- 
có quel dito, il quale rimafe fegnato per fempre, 
& à mr. Salveflro dIdobrandini, i| quaP era Giu- 
dice .del Sorrone racconto tutto. il fatto . mà egli 
penfando; che fufle qualche finzione , non volle 
credere ,; € fi ftette con grande imprudenza fenza 
fare, ó dire altro infino ,. che arrivó quivi per le 
poíte il Cayaliere dé. Marfilii , il quale ftando 
col Duca, fi era meflo infieme con altr1 à correr 
dietro à Loregzo, che arrivó in Z/ezezia 11 Lune- 
di notte ,:€ con gran fatica. fece credere à 77//ppo 
Strozzi , Che fotto quella chiave , qual'egli gli 
porgeva, cra rimafo il Duca. Adleffaudro sgorzato , 

'emorto di pi ferite, Finalmente /j//ppó (creden- 
doli) Pabbracció, e chiamandolo illoro Bra£o, lh 

promelle che farebbe ,. che. Piero ; e Ruberto fuo 

» l 
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A| figliuoli prendeffero per moslie le due fue forelle, 

le quali nel vero ,. € mafümamente Ja. maggiore; 
ch'era ftata maritata ad Z/azrasa Salviati, oltre: 
l'ecceffiva. bellezza avevano, & hanno tutto quel- 
lo, che à gentiliffime donne lor pari , fi richie: 
deva , € confortollo (avendogh ize Vütevit 
marito di una fua Zia mandato per le pofte soo 
ducati) à doverfene andare per fua maggior fi- 
curtà (fecondo, che diceva egli) alla Mirandola; 
mà fecondo , che fü interpretrato da alcuni per le-- 
varíclo non folamente dinanzi , mà d'addoffo: e 
fubito eflendofi difarmato , e fcritto con partici- 
pazioné dal Fraacefe Oratore al Cardinale $2/«7a- 
4i, € Ridolfi tutto quello, che gli aveva racconta- 
to Lorezzo s, íc ne ando difilato à Bolegza. | Scu- 
favafi Lorenzo con tré cagioni, dicehido: Primiera- 
"mente ch'era ftato allé cafe. di pii Cittadini Po- 
polari, mà dov'era ftato non udito, € dove non. 
creduto.  Secoudariamenste aveva lafciato in com- 
miflione al Zeff, che là mattina di buon ora aper- 
tà la camera andatle à trovare GiuJ/ó Cappoui , c 
pi. altri Cittadini amatori della libertà, e dicefe 
loro quello ,: che aveffe trovato di dentro. 7erzo, 
che Scorouconcelo non rifinava di ftimolarlo , di: 
cendogli à ogni poco, Salviasti, Salviasti, che . 
noi avemo fatto put troppo; come fe non avefle 
potuto (poiche non voleva rimaner in Firenze ; 

| come doveva) far portare il corpo morto , ó la 
tefta , fe non fuori, almeno fu le fineftre : Mà 
egli é certo 4; che come nefIüna.congiura non fü 
mai, né meglio peníata innanzi al fatto , he piü 
ficuramente efequita ful fatto :. cositneffuna nom | 
fü mai peggio maneggiata, né pii vilmente dopo 
il fatto , né dalla quale ufciflono effetti pit con- 
trarii; e piu nocivi il facitor di effa, e piü prof- 
peri, eprofittevoli à fuot nemici , i] primo dé 
quali era, fenz? alcun dubbio per le ragioni rac« 
contate di fopra, ilSignor Co/ize. Jo non voglio 
difputare,. fe queíto atto fufle crudele , ó pieto- 
fo, commendevole, ó biasmevole, coneiofiacofa 
che neffuno puó fciogliere quefto dubbio, c dar- 
ne verace fentenza , 1 quale non fáppia dà quali 
cagioni, e à che fine fufle moffo ILorezzo , c s9c- 
gl fi mefle à si gran tifchio di douer perdere ; 
non pure lo Stato di Z7reuze', (il quale morendo 
il Duca fenza legittimi figlivoli, ricadeva à lui) 
mà anco la vita, per liberar la Patria dal 'T'iranno 
(com? egli affermava) e renderle lalibertà. Jo per 
me crederei ,. clie nefluna lode fe gli potefle dare 
tanto alta, che non fufle baffa, né cosi eran pre- 
mio, che non fufle minore del fuo merito. Nom 
averci già voluto , ch'eghi , fe poteva far di me- 
no, aveíle tirato da lui la. provifione , come fa- 
ctva: Mà vogliono alcuni, che non fufle moffo da 
altro ,. che dalP effer egli per fua natura di mala 
mente, e di mal animo : ' altri dicono, chregli fi 
mefle à contanto pericolo per ícancellare quell? 
ignominia , che da due bandi datili in Ro , e 
dalP orazione fattagli contro da 4Moe/za feouita 
gli era. Oltre di che fi vergognava di aver mari- 
tata fi gentile, e fi virtuofa forella ad. un nobile, 
e si ricchiffimo, mà privato dé migliori fentimen- 
ti, e per confequente inattiffimo à tutte le cofe : 
Né mancavano di quelli, i'quali affermavano, 
lui nonaver avuto riguárdo ad alcuna delle cofe 
dette*) mà efler: ftato fpinto da defiderio intenfif- 
fimo di farfi immortale , del qual, celi era arfo 
incredibilmente fempre 5 oltre al? effer egli nata 
per Madre dé Soderini , e per Padre di coloro, Í 
quali erano -ftati tanto nemici à Piero di Loreuzo, 
€ tanto amici dcl Popolo ; che prefe l"Arme dc] 
Comune, e mutando il riome del Cefato, fi eran 
fatti chiamare, non dé Megigi ; mà dé Popolani, 
Jo per me non credo ,. che nefluna di queftc ca. 
gioni-íola ,. e feparata dale altre*j ^mà tutte 

D. Varcb. "Ss... in-, 
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^. infieme aveffero forza di condurlo à cosi: non $0, 

fe pia, o empia, mà certo terribile, e tifoluta dc- 
liberazione 4 só bene per bocca fua propria , ch 
cgliebbe in penfiero di volerlo ammazzare in mer- 
cato novo col fuo pugnale tüedefimo ,' perche ra- 
de volte cavalcava 11 Duca, cb'egli non fel facef- 
fc montare in groppa ; mà rifpetto alla guardia ,. 
che fempre laccompagnava dubitó del fucceflo , 
€ forfi temetté di non poterfi falvare, e 4opravi- 
verc alla gloria füa , com? egli defiderava. E tina 
notte fü tentato di dargli la fpinta à terra d?un 
mura, mà cbbe paura, ch'egli non moriffe ,. à 
che pure morerndo non fi, eredefle , lui effer cadu- to da fe. Né voglio lafciar di dire, che gli fü pre- 
detto, c pronofticato pi volte, e per vía di log- 
ni, come da un fuo Pageio da Perugia , il qual^ 
craiufermo , c per arte di /Zffzologia,, core da Mr. Giuliano del Carmine , il quale fece la fua natività 
(benche coftui, fecondo Pufanza di cotali Aftrolo- Bi, andava indovinando piü quello, ch'egli penfa- va, che dovefle piacere al Duca, che quello, che fuflt la verità) non folo, cl'egli farebbe ammaz- Zato , mà fcannato , e chi diceva il proprio nome di Lorenzo dé Medii, e chi lo defcri- veua, come fece Giovan Domenico dal Bucige chia- mato 1l Greco. e figuravalo in modo , che fi co- noíceva efpreflamente , che intendevano di lui. 
Scriflegli ancora di Rez Mad. Lucrezia Salviati, 
(la pit veneranda matrona , che viveffic , che fi doveffe guardare da un tale, dipingendo 7.02725. E. Mad. Maria fua figliuola domandata dal Du. ca, perch'ella voleva si gran male à Lorenzo, vi- fpofe, perche io só , ch'egli.hà in animo di am- mazzarvi, & ammazzeràvi : alle quali parole il oignor Co//zi fuo Figliuolo, che le ftava dietro, 
fece cenno al Duca, che la dovefie Ícufare, come 
iroppo aficzzienata : Mà egli , ó tirato dà Fati, come fi puó credere, ó perche, fe bene non f &- dava di Loreuzo, non peró ne temeva , confidera- 
ta la gagliardia fua, ela dobolezza di lui, perche fü verifftimo,, che calandolo à un tratto daun mu- ro Gio favorito del Duca (che quanto da prima l'aveva favorito, tanto da ultimo fe l'era recato à noia) difle : deh Signore lafciatemi tagliar la fu- 
n€, c leviamocclo dinanzi ;. alle quali parole rif- 
pofe i1 Duca no, 10 non voglio, mà cgli Pappic- 
cherebbe bene à me, s'egli poteffe, Fi anco ve- riífimo che quando egli fü tornato da ANapoli fer Maurizio gli dile; fe Voftra Eccellenza mi vuol concedere , che io difamini i] Filofofo , egli mi dà il cuore di trovare, chi le involó il fuo glaco; & 
egli difle vorrefti tu collarlo? ó vanne tu, e laf-. 
cialo ftare. 

Per tutte quefte cofc fü tenuta in Firenze ,«& 
altrove la fua morte effer ftata fatale, né mancano , uomini Ghiribizzofi , i quali con vaniffima j eo 
anco non del tutto vera, o curiofità, ó fuperfti- 
zione oflervarono nella fua morte efler corfi fei 
fci, cioé lui cfferc ftato uccifo del 1 526, avendo 
.26 ni alli 6 del mefe , € à fei ore di notte con 
fci ferite , avendo regnato 6. 7777 , e dj piü la: feria fefta ché il Sabato. | La Domeniza mattina 
non comparendo il Duca in luogo neffüno Gjo- 
720 , € l'4garo cominciarono à dubitare , conferi- 
to tutto quello, che ne fapevano al Cardinale Cj. 
Po , egli fi turbo. forte , e fofpetto di quello cl» tra; poi intefo dal Vefcovo , come aveva tto 
dar le pofte , e le chiavi delle Porte à Lorezz, , 
lo tenne per fermo , c tutto impallidito. mandó 
per M. . Francefco Campora , e dopo qualche con. 
fulta entró loro tanta paura addoflo, che non eb. 
bero ardire di far aprir la camera , e certificarfi 
per tema, che non fi levaffe tumulto ,- e di vero 
trovandofi difarmati, & un Popolo nimiciífimo , 
il quale , auvenga che non avefle armi , €ra ba- 

A| ftatite à cacciarhegli con le fpade fole, e có fafli, 
avevano grandiffima cagione di temere : INon dr 
meno fcriffe i1. Cardinale à P/2, & ordino, chc 
ll Signor Loreuzo fuo Fratello fi trasferifle là fu- 
bito con piü gente , ch'egli poteva, il chiegli fec. 

de; il quale.fi trovava in 4réz£o, che fteffe pro- 
Vito, e facefle far buona Guardia. ,Scniflero an-. 
cora pure in nome di fua Eccellenza al. Capitano 
della Banda di. Mugello: come piü amica, che la 
conduceífe fubitamente à Firezze, Mandarono con 

| grandiffima diligenza ur corriere al Signor 4le/- p| /andro Fitelli fignificandoli, che per cafo impor 
 tantiffimo partifle fubito da Città di Caftello , ó 

clie poteffe alla Città ;j e brevemente non manca- 
Tono di diligenza nefluna ; e per tener occupati 
gl animi , che non penfaffero ad alcuria novità » 
fecero mettere della Rena dinanzi al Palazzo, & 
appiccare la Chintana con un cerchio da botte pie- 
nodi doni, quafi il Duca dovefle quel giorno 
immafcherarfi , come fpefle volte foleva fare; & à 

per vifitarlo , rifpondevano tutti lieti , e fefteg- 

C| me € il coftume in cotàli vigilie , giocato tutta la 
notte, fi ripofava. : lasadi: 

Aveva il Zeff efequito irn qualche parte la com» 

deva, avefle ardire di fcoprirfi, o di palefarlo ad 
altri , temendo ciafcuno non fufle quefta un 1n 

vava, O di.Leremzo, per fargli mal capitare. 
Purono ricercati del parer loro , in cafo che il 

Duca non fi trovafle , Mr. Francefco Guicciardi- 
"i, Ruberto Jfcciaioli ,- Matteo Strozzi ,€ Pvan- 
cofco F'ettori , i quali dubitando ancor effi , che 
queíta non fufle una tenta, rifpofero, che fi cer- 
caffe prima del Duca, e poi fi confultaffe. Venu- 
ta la fera fecero fegretamente aprirla camera , € 
trovato , (comes'eran penati ) 11 Duca morto, lo 
portorno di nafcofto rinvolto in un tappeto irt 
San Giovamino , c poi nella fagreftia vecchia di 
San Lorenzo , e mancata loro ogni fperanza, per- 
che infino alPora avevano penfato , (come gli uo- 
mini in fimili cafi ingannano fe medefimi) che 
poteffe eflere in alcun monaftero, come tal volta 
era ufato di fare, racchiufo, fi riftrinfero infieme 
in una foflitta del Cardinale, e dubitando, che il 

Ííequente la Prazicz , Gin tanto mandarono con 
gran fretta. Berzardo Giuflj à follecitar la venuta 
del Signor Z/ef/zndro, il quale arrivo in. Fjregze 
il Lunedi mattina con forfe cento foldati affai ma- 
le in arnefe della Banda di Moztevarzbi ,. e di quel- 
la di Figlize tutto sbigottito ,' mà trovate contro 

i Cittadini l'andavano à trovare raccommandan- dogli la Città, riprefe animo , € cominció à ne- 
gozarc col Cardimale , e con gli altri di Corte , 

fere amici alla parte dé Medici. Dicevafi quefto .Luncdi mattina per tutto. Zirezze ; i| Duca effere | ftato fcannato , e morto da. Lorezzo dé Medici, e fe ne rallegrava univerfalmente ciafcuno, né pero nefluno fi moveva, à perche non avevano armi, Ó perche, febene ogn' uno ildiceva, molti, non 
l'avendo neffüno veduto morto ; non lo credeva-. no, anz) penfavano, che queífta, (come fi e detto gia due voltre) fuffe uria cicalata per tentare gli animi dé Cittadini, e del Popolo : E quello, che à me pare piü verifimile, non vi erano Capi, perche i pi ó prudenti , ó ferocierano flati con- finati, come di fopra fi é detto: fi facevano bene 
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Scriflt à Jacopo. dé Medici Comtniflario delle Ban-- 

donde fufle, e fe ne venifle con maggior celerità, | 

Cittadini, che fecondo l'ufanza venivano à Corte . 

gianti nel vifo, che fua Ecccllenza, avendo , co- ' 

miffione , mà non fü alcuno il quale, ó lacre- | 

venzione del Duca , per vedere ,. dove gli tro- 

Popolo tratto tratto non fi follevafié, e gli ucci- . 
E | defle tutti, fi rifolvettero di chiamare la. mattina 

la fua opinione le cofe quietiffime , e veduto, che - 

€ con quella parte dé Pa//e/;bi , che conofceva ef- : 

Li 
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di molti cerchicllini , e capannelli in sü le Piazze, 
€ogn' uno diceva il parer fuo liberamente, e qua- 
fi non ci fuflé dubitation nefluna, fi ragioni và di 
riaprire il Configlio, e di chifuffe abile ad effer cre- 
ato Gorfaloniere , Ó à vita, O per tempo, c chi 
fuflero coloro, i quali per 1 loro meriti, ó deme- 
riti doveflero effere , ó premiau, ó puniti, e per 
le cofe ancora fi facevano delle radunate à che- 
tichella, e fi difegnavano diverfe cofe , fecondo 
la diverfità degli umori. Ad una incredibil con- 
ufione di tutte le cofe, trà letizia, e dolore; fpe- 

TanZa, e timore, s'aggiunfe, che 1 ra£i di jag 
Marco , € la parte piagnona, tofto che fü chiari- 
to, il Duca effer morto, fi rifenii tutta, e pic- | 
na di baldanza andavano dicendo à chiunque rin- 
contravano, non folo per le Chiefe , mà per le 
vie : quefto effer quello , che fpirato da D1o a- 
Veva tanti anni innanzi predetto 11. rae , e che 
íi riconofcerebbono ora , € fi adempirebbero le 
fue veriffime Profezie , € che Firesze ricupere- 
rebbe la fua antica libertà, mà la fi goderebbe in 

. €terno con tutte quelle grazie, € felicità, che al 
Popolo Fiorentino erauo flate da Dio per bocca di 
jui profetizzate , e prome[fe e trovavano molti, i 
quali per femplicità gli credevano, e molu , che 
per aítuzia facevan le vi(te d1 crederle. Ragiona« 
-vafi della vita, e coftumi di Z/effaudro per tutta 
la Città, mà diverfamente, fecondo la diverfità 
delle paffioni di coloro , i quali erano ftatij óin- 
giuriati, o beneficati da lui. (Jo dovendot cre- 
dere piü à.fatti che alle parole) avendo fcritto 
di fopra tutte le azioni fue finceramente, laíciero, 
che ogni uno giudichi à fenno fuo: Laíciar già 
non voglio tré concetti, eproponimenti , ch'egli 

. aveva nelP animo d'infinite utilità à tutta la Di- 
zione Fiorentina, 1l ?riz;» dé quali € , Ch? egli 
voleva, che tutti gli ftrumenti publici, € fcritti 
privati non fi poteflono , né rogare , néfcrivere, 
Íe non in lingua volgare, accio che ogn' uno gli 
poteffe intendere, efiendofi trovato per efperien- 
Za, che l'ignoranza dé Notari, e tal volta la cat- 
tività era 4 grandiffimi danni cagione , fenza che 
neffuno poteffe accorgerfene , e rimediarvi, pa« 
rendogli ftrana cofa, e da dover effer emendata, 
che mai in Firezze non fi era fatto teftamento 
neffuno da perfona alcuna, eziamdio dà Dottor, 
né con tante cautele, che non vi fi fufle dubita- 
to fopra, e piatito. ll /zcosdo ch'egli non voleva, 
che à libro neffüno, ó di Mercanti, ó di altri fi 
preftafie fede , íc à pié della partita non vi fuffe 
fottofcritto il debitore , e non fapendo cgh fcri- 
vere altri per lui di fuo confentimento , giudi- 
cando cofa molto pericolofa, che ogr? uno potefle 
Ícrivere in sü fuoi libri, fenza effer veduto da 
perfona ,tutto quello ,' che bene gli mettefle , € 
nel modo, che pii gli piaceffe , effendofi ritrovati 
alcuni , ch'avevano parte fcritto falfamente, e 
parte rifcofle le vere due volte prima da proprii 
debitori, e poi dopo la morte loro ,. daghi eredi. 
4]2erzo era, che chiunque pretendeffe per qual- 
cunque cagione azione alcuna fopra i beni immo- 
bili , doveffe frà tanto tempo averlo notificato, 
erche voleva, che qualunque aveffe poffeduto, 
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Al effetto : e só ben anche io , che in tutte le cofe 
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| nafcono, e vi fon fatte nafcerc delle difficultà, e 
dé pericoli ; mà i. Prencipi quando vogliono , 
poflono allai, cosi nel bene, come hcl male,.& 
i minor mali, fe non fono veramente foli; fi hans 
no non di meno à pigliare in luogo di bene. 
Mà per tornare, donde mi parti, flava ogn'ue 

no fofpefo afpettando quello li 48 (i quali chia- 
mati dà mazzieri ft erano nella fala di fopra del Pa: 

| lazzo dé Medici , dove abitava il Cardinale, radu- 
nati) deliberaflono s màeglino , eflendo. di 48 pas 
réri, convenivano in queíto folo , di non voler 
Configlio grande , si perch' erano fazi! ancora del 
Duca, fe non fuffe ftata la paura che avevano in- 
credibile dentro-del Popolo, e fuora degli ufciti 
ma! accordati à cofà alcuna non fi farebbono. Do- 
eenico Canigiani propofe , che inluogo del Duca 
morto, fi dovefle fofiituire il Signor Giz/io fuo Fi- 
£l?volo naturale, mà neffuno fü , che non faceffe; - 
9 bocca da ridere, ó fembiante pieno di sdegno; 
perche oltre che non aveva ancora agi patlati; 
fi fapeva , che queíta farebbe (tata la voglia del 
Cardinale, come quegli, che fperava d? eter Tu 

C| tore , e di dover governar la Città lunghiflimo 
tempo, efi penfava j che Domenico avefie cio fat« 
to, ó perfuafo da lui, ó per gratificarfclo, fapen- 
do, ch'egli gli faceva piacere. Fü dopo coftui pro- 
poíto il Signor Cofimo de Medici , 11 quale non 
fapendo nulla di quefte cofe , fi trovava nel Mz- 
£c//o lontano da Firezze 15; miglia nella fua Villa 
del Zrebóio. A quefta propofta fi rifentirno tutti , 
€ guardandofi in vifo Pun Paltro, pareva che fuf- 
fino per doverlo accettare , fapendo ciafcuno, cl? 
eflendo egli dopo .Loreszo il piü ptoffimo , à lui 
toccava, anzi era ricaduto il Principato, feconda 
la dichiarazione delP [mperadore. Mà Pa//a Ru- 

D cellai fctiz alcun dubbio infavore di Zippo $2022; 
al quaP era obligato , fi oppofe gagliardamente 
dicendo: ch'eflendo füori tanti Cittadini, e tali 
non gli pareva , che fi doveffe deliberare di cofa 
alcuna , noh che di quefta; la qual" era di cosi 
p importanza. Parve quefta fentenza molto - 
uora di propofito , e da dover partorire tutto il - 
contrario di quello; che daloro fi ricercava , on- 
dc fü parte auvertito, e parte leggiermente ripre- 
Ío, cosi da Mr. Frantefco Guirciardisi , come da 
Francefco Fetiori , mà ftando egli pertinace , c ri- 
fpondendo à tutti fcompiglio la Pratica di manic- 
ra, che non fi conclufe altro ;. fe non che fü da. 
taper tré di, pieniffima facultà al Cardinale di 
poter governaré le faccende occorrenti ad arbitrio 
fuo , & egli Paccettó con poteftazione non di me- 
no, che fi dovefle fpedire à Rozz per la licenza) 
€ confermazione del Pontefice , il che fi fece in- 
continente per un cavallaro à pofta indiritto à /7- 
Tonio Guiducci , che fi fedeva quivi come Agente, 
& Oratore dcl Duca. Non era piaciuta queíta de- 
liberazione, né al Univerfale, néal particolare , 
anzi era ftata cagione , che molti Cittadini non 
fi fidando, né della poca fufficienza del 'Cardina- 
le  nédella troppa del Signor Z/effandro , comin- 

F'! garono à riftringerfi infieme , e penfare à cafi loro 

Ó Poderi, ó Cafe tanto tempo , non potefle eíler |. 
moleftato , avendo conofouto , che pochiffimi 
fon quelli à ireuze , e foríc neffuno , 1 qualiab- 
biano cofaalcuna , la quale fia totalmente loro, 
c la poílino legitimamente vendere, rifpetto à do- 
ti, O fideicommiffi , Ó altre obligazioni ,  fenza 
promettere l'evizzione, ó di avere à rinunziare à 
danari. Se quefte cofe erano vere, (come le fi di- 
ceyano) à me pare , che fopportaffe la fpefa per 
Putilità publica ,; che. Loreszo lafciaffe viver il 
Duca , ó almeno aveffe indugiato tanto ad ucci- 
dero, ch! egli aveffe publicate, e mandate ad 

e della Città, & in camera di Z/azanuo $ alvoiati,' 
fi radunarono di notte piü volte, Z/Igz;azzizo de 
Pazzi, Paudolfo Martelli , Filippo Mannelli det-. 
to il Barburlia ,./ston Nircoliui chiamato capec- 
cbio , Battifla Fenturi , Mr.Baccio Rontino, & al- 
cuni altri » dove Jertolde Corfmi, 1l quaP era 
Proveditore della Fortezza , « aveva le chiavi 
In mano di tutte le. munizioni, proferfe loro in 
favor della Libertà prontiffimamente quante ar- 
m: egli aveva, e tutto quello volevano. E non e 
dubbio, che mediante coftui avrebbone potuto 
fare afíai, cosi di bene , come di male. Miad- 
llauianuo 4. come perfona vacante à fuoi piaceri, 
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e non curante delle cofe dello Stato, eforíe, (co- |.A itoti effer tentato , ó per altra cagione.rifpofe, che 
me fi diffe poi) non fi fidando di Berzoldo , il 
quale peró andáva di bello. ,..., bafto, che fi ftef- 
fe ad afpettare il. fucceffo delle cofe , e ma flima- 
merite poiche s' intefe eflere ftato propofto frà li 48 
il Signor Cofimo fuo nipote: Et era la cofa à tale 

. condotta, ch'effendofi rumorceggiato al quanto, i 
pii minuti artefici , quando paflàvá dalle Botte- 
ghe lbro alcuno d& piü groffi Citradini, € perfo- 
ne di conto, battendo i loro ftrumenti sü per le 
tavole, dicevano forteiSezon/apete , 0 non volete. far 
v0 , chiamate-no0i:; di maniera che 1 Guicardtni 
( cl? era fetiZa dubbio capo. dé Pallefchi) mà piü 
il Cardinale ; e tutti 1 Corügiani tremavano di 
paura, né vi era alcuno , il quale non penfaffe in 
che modo poteíle fare à ufcire di Firezze , e fa]. 
varfi, ftandole Porte, non folamente ferrate, mà 
diligentementc guardate , mentre cheà levar iltu- 
multo altro non vi mancava , che uno, il quale. 
cominciafle. Gjuzfe in Fireuze con molta compagnia 
il Signor Co/izzo auvifato fcgfetamente dagli Ami- 
ci, e chiamato palefemente da molti. Cittadini , il 
quale, e per effer nato del Signor Giovanni, eper 
graziofiffimo afpetto, e per eflerfi dimoftrato fem- 
pre pacifico, c di buoniffima mente , fi non potrebbe, 
né dire, né credere con qual maraviglia lo riguar- 
davano i Popoli, c con quanta affezzione gli de- | 
fideravano, & auguravano il Principato, & egli 
con vifo , né lieto, né mefto procedeva oltre, c 

- con una certa Maeftà rcale pareva piü tolto, che 
rieritalle P Imperio, che lo voleffe. N€ fü fi to- 

fto ícavalcato, ch'egli andó à vifitare il Cardina- 
le, c prima fi dolíe con fua Signoria Reverendifz 
ma della morte del Duca, e poi con buon modo, 
Ó per fua prudenza naturale, ó iftrutto daaltri, 
offerendole tutto quello, che poteva diffe , che come 
buon figliuoloera venuto per. ubbidirla, prontiffi- 
1103 meter non fololaroba, mà ancora, quan- 
do bifoguafle, la vita in bencfizio dela füa Pa- 
tria, e per falute dé fuoi Cittadini: Il. Cardinali 
avendo conofciuto per la Prazica della mattina , e 
per quello :non folo fi mormorava, màfíi macchi- 
nava contro à lui , € contro al Zzze/l/i ,. che non 
poteva colorire j difegni fuoi, e che i principali 
dé48 crano volti, & inclinatialfavor di Co/izo, 
facendo délP altrui voglia piacere jfi era gettato 
anch? cgli da quella parte, e peró abbracciandolo 
ftrettamente, e con licto volto gli diffe : che fteffe 
di buona voglia , e con certa fperanza , che da 
lui non refterebbe , ch? egli non fuffe eletto inluo- 
di 4feffandro , mà che quefto bifogna tacere à vo- 
lere. che. riuícifle: La venuta, c prefenza di que- 

. fto giovanetto vifitato con gran concorío , e fa- 
vorito da tutti gli Amici e Soldati vecchi del Pa- 
dre, cagionó, che il Gu/eciardini, e gli altri capi, 
prefo maggior ardite, per non dar tempo à £zo- 
fuüfciti, Ícccro una. Pratica fegretilifma à 6 orc di 
notte, col. Cardinales € col P'ifelli, e conchiufero, 
che la mattina feguente f1 radunaflero alla medefi- 
ma ora, e nel medefimo luogo h 48, e fi creafle 
per ogni modo ( quando bifognafle bene adoperar 
la forza) 11. Signor C2//70, non Duca, mà Capo 
della Republica. Fiorentina con alcune condizioni E 
come fi dirà, & ordinato quello, e come fi avef- 
fe à fare, fi partirono, Venuta la mattina , cberà 
ilMartedi il popoloftavatutto follevato,& iCitradi- 
dini , che afpirayano alla Libertà molto confufi, e 
mal contenti dubitando, che 1l Cardigaje ,. ài] P;. 
zelli non voleffe fare un Duca à lor modo , perche i 
vedeya prefo, eguardato da Soldati, nonfoloi] pa. 
lazzo,màicanti, ctuttelebocche di via larga ,. & 
anco fi diffe poi , cheil ;£e//o , à per fcalzarlo: ( co- 
me fi dice ) per altra BID aveva ragionato con 
Ortaviano dé Medici di far Duca lui;mà egli, il quale 
ncl vero era ftato fempre fedele  dubitando foríc di 
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C10 non toccava à lui ; il quale non era del ceppo 
di Cofa, né di Loreuzeiuo fstcllo. Mehtreche 
penfavano à radunarfi li 48, il. Cardinale mando 
adire à Cofgo , ché veniffe , che l'afpcttava im 

, Palazzo... Ma la Madre tenetiffima di füa natura, 
c non avendópiü che lui ; veggendo tante armi 
C tanto popolo, comiricio ; (ancorche fufit 
di grande animo ).à confortare , c pregare 1l £?- 
£livolo , che non volcffe andare,moftrandoli, quan- 
to eran dubbie le cofe, & à quanti pericoli fifot- 
tentraffe : mà egli, il quale infino allora, ópru- dentiflimamente celando , ó aftutamente diffimu- 
lando Panimo fuo, aveva à molti ( clie Pcfortava- 
no inftantemente à non fi laíciar ufcire fi grandc 
occafione dalle mani ) rifpofto Ííempre modcítamen- 
te, che fi contentava di quella fortuna , che gli 
aveva laíciato fuo Padre , tanto che alcuni non 
conofcendo Parte, e vedendolo tanto freddo, a- 
vcvano prcfo ardimento di riprenderlo, come mo- 
gio, c lontano da quell? ardore. di fpiriti Paterni, 
fi volfe con umile alterezza alla madre, e tutto r1- 
verente gli difle quefte, ó altre fimili" parole. 
Quanto piü fono dubbie le fortune di quefta 

oggi miferiffima Città; e i pericoli , à i quali io Íon chiamato, maggiori , e plü evidenti, tanto fono 
1o difpoíto ad aiutar quella piü francamente , per 
quanto da mie fi potrà, c di fottomcttermi à que- 
fti piii volentieri, ricordandomi, si di aver avu- 
to per Padre il Signor Giovagzi, à cui neflun pe- 
ricolo per grandiffimo ch? egli fi füfle, poró mai 
far paura, e si di aver per Madre la figliuola d? 
Jacopo Salviati , e di Madama Lturezia, figliuola di 
Lorenzo vecchio dé Medici , la quale altro mai ri- 
cordato non mi hà, fe non che io; temendo, & 
onorando Dio fopra tutte le cofe, m? ingegni , quan- 
to 1o fappia, c poffail piü, di giovar Íempre , 
in tutti li modi à tutti mortali, e si per aver let 

(00, & udito da uomini fapientiffimi, in quefto 
mondo non poter far cofa nefluna, la quale fiané 
piu accetta à Dio, né piü giovevoleagli uomini che 
meritar bene della Patria, e foccorrere, e fouve- 

ni, & anco per vero dire dubito , anzi mi pare cf- 
fer certo , che fe io quello fuggiffi , che gli altri 
vanno cercando, e che mi viene di ragione , € 
per ordine dcl Decreto di Car/c F^; la vottranon 
farebbe chiamata prudenza., mà pufillanimirà, e 
la mia non modeftia ,' mà dappocaggine, concio- 
fiache , come non fi devono cercare con male ar- ti Cosi non fono da cfler difprcgiate le Signorie ; 
quando lcgitimamente fono offerte , anzi operercb- 
be contro i precetti , cofi Divini," come umani 
chiunque per qualunque altra raggione facendo al- 
trimenti, lafciaffe, ó per viltà, o per függir bri- 
ghe, quello, che per buona. dirittura fe. ]; conve- nifle : La onde io con la grazia dei Signori, e con 
buona licenza di voi cariffima, & onoratiffima 
madre mia, alla quale io hó obbedito , & obbc- 
diro fempre, andró con lieto vifo , c con forteani- 
mo à vedere quello, che di me difpofero i Cie- lj; quando voi mi partorifte , rendendovi certa, che qualunque cafo feguir me ne debba, io mo- móftreró d'aver avutó piu.à cuore la. falute pu- blica , e la contentezza univerfale , che le cura V la grandezza privata, e Pefaltazion mia. particola- re. INon prima fü arrivato: Cofizio dal Cardinale ,. ch'egli lo tiró da fe à lui nel Zzroze , che ríeuar- 
dainsüla pizza di San Lereuzo, e con molte buo-- nc parole gli fece. agevoliffimamente promettere, . 
che in caífo, egli fufle eletto Prencipe ; oflerve« 
rcbbe giufta fua poffa queíte 4 cofe. ; 

Fare iudiffereutemente Giuflizia, 
Non fi levar. dali? autorità di Cay]o p^. 

- VFendicar la morte del Dua Aleffandyo, - 
4 r4tà 

nire alle bifogne, & alle miferie dé fuoi Cittadi- - 
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Trattar Lene il Signor Giulio, e la Signora Giulia, ,A 
fuoi Pigliuoli naturali. ' 

Le quali promeffe offervó poi il Duca 
Cofimo, come íi vedrà n? libri feguenti. Il Car- 
nale lafciatolo quivi folo à pafleggiare, entró ncl- 
la Pratica , c fervendofi nel principio di quci duc 
verfi di Fireilio nel 6^ Libro pronunzió, come gli 
era ftato infegnato. Primo avalfo won deficit. altér 
Aureus, Cg. fjmilt fronde[cit virga metallo. Poi fegui- 
tando foggiunfe : Sanno molto bene le Signorie 
voítre ( Nobiliffim , e prudentiffimy ,- e 
Senatori) in qual pena, &in quanto pregiudi- 
Cio cadereft: voi, e tutta quefta Città ,— fc al de- 
creto fi contrafaceffe di Cefare.. La ónde io non 
potendo per la moltiplicazione delle varie faccen- 
de, né volendo fenza il confentimento del Ponte- 
fice ufare P autorità dalle preftantiffime Signorie 
voftre liberamente concedutami , le conforto, le 
configlio, le prego , e fe poflo le gravo, che lo- 
IO piaccia (fecondo che nella Bolla , e nella in- 
veítitura delP Imperatore apertamente fi contienc) 
cleggere, che dico eleggere, effendoegli di già elet- 
to da Cazjo; V. proprio ? mà ricevere , e confer- 
mare fucceffore del.Duca Zfeffandro1l Signor Cofimo 
dé 7Medici, come tolto viail traditore pi propin- 
quo, € di piü tempo , che alcun altro, & à fpe- 
cial grazia di Dio, € grandiffima: ventura di que- 
íta Città, che colui , il quale voi , qualcunqu? 
egli fi foffe, farcftiforzan à ricevere, e conferma- 
rc, non volendo:cofitravenire alla volontà, e de. 
liberazione dell? Imperatore, 'e tale da tutte le par- 
ti, che voi, quando bene coftretti non fufte, do- 
verefti riceverlo, e confermarlo in ogni modo per 
la falute di quefta mifera , e tanto travagliata Cit- 
tà, la quàle, fe non fi fà quefta rifoluzione to- 
Ítamente, faràfenza dubbio neffunoavariffimamen- 
te faccheggiata , c forfe anco crudelmente abbru- 
ciata tutta. Venutofi al cimento delle fentenze , i 
capi principali per venire alP intento loro , non 
acconfentivano del tutto, né diffentivano affatto , 
mà andavano mettendo innanzi confiderazioni, e 
difficultà infino cha P4//a ftando nel medefimo pro- 
ponimento, diceffc apertamente che non voleva 
piu nella Republica, né Duca, né Prencipe, né 
Signore, e per moftrare, che non avevala lingua 
diícrepante dal cuore', né i fatti. difcordanti dalle 
parole, prefe-una fava bianca , e moftrata à tutti 
diffe: quefta é la mia fentenza ; al ora il. Gazegiar- 
dine, & il Pettori , come avevano fatto il giorno 
innanzi, cominciarono adauvertirlo, e riprender- 
lo, mà al quanto piü vivamente, dicendo, che la 
fua fava non valeva piü, che per una: perloch? 
cgli rifpofe :- fc: voi avevi confultato frà voi , edce- 
liberato quello ,. che far volevi , non occorreva 
chiamarmi , e rizzoffi per ufcire dal Coz/glio, mà 
il Cardinale con dolce forza loritenne dicendoli ,- 
che confideraffe , frà quante armi fi trouavano,, «c | 
quello ' chc füccedere né potrebbe: rifpofe, che | 
aveva paflai 62 Anni, si che poco male oggi | 
mai li potevan fare. Frà queíte alrerazioni Mr. | 
Francefco, e gli altri tr&, e con loro Mr. Matteo | 
JNiccoliui fi riirarono.,' eom" erano convenuti , in | 
una camera ; € quivi formarono le condizioni le 

quali furono. Cheil Signor Co//zo, Figliuolo del 
Signor Giovanni dé Medici i dovefle chiamare non 
Duca, mà capo, e Governatore della Repubiica 
Fiorentina. Dovcffe quando ftava füori della Cit- 
tà lafciare il fuo Liuogotenente non oref/iero mà 
Fiorentino. Gli.doveflono effer pagati per fuo piat- 
to ogni anno —. Fjpripid' oro, enon pii , aven- 
doilGuicciardimi abbaffato ilvifo , &c.alzato gli 
occhi dicendo: 42-7. Fjorigj ó'um bello fpendere , 
& eleffero otto Cittadini per configliarlo , € per- 

xaffettare le cofe del Dominio i quali furono. 
Mw 
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riffimi libri à penna, 
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Rüulerto Arciaioli rx 
Jacopo Giaufizliazzi 

-Giuliauo. Cappotii 
Mr. Matteo INiccoligi 
AMr. Fraucefto Guictiardini 
Francefco F'ettari 
Matteo Strozzi. 

.. &ajjaello dé Medici ! 
Le quali cofe furono accettate fubito da] Signor Cofim? , c con tutto quefto vi erano di quelli , che 

andavano adagio à voler render il Partito 55:1 
quelli, che movevano dclle dubitazioni, e difficul- 
ti, trà quali maggior refiftenza faccvano Frazcef- 
co l'alori, e Gievauni Gorfi , per lo che il Signor 
lc[/andro, che ftava dinanzi all? ufcio tutto arma- 
to intentiffimo à tutto quello, che (i diceva, e 
faceva, fece nafcere à bella poífta (fecondo che fi 
diffe) una Z«f/a nella ftrada, & un gran romore 
di armi nel Cortile frài Soldati: Mà la Zufa 
nacque in verità à cafo da un. mulo di un. Carbo- 
naro: € ben vero ,. che fi feni da tutto i! Confi- 
glio una voce dichiunque fi fufíe, per le feflurc 
della Porta, che diffe altamente. Speditevi toffo, 
/geditevi toffo, che i Soldati won ff poffon pià teuere, 
né raffreuare, Allora fi meffe, e fü vinto unita. 
mente 1l partito: & il Signor Co//o entró dentro, 
€ con un ciglio alteramente utile diffe : (trattofi 
prima di tefta, e riverentementeinchinatofi) che. 
ilringraziamento , ch egli voleva fare. alle pie- 
ftanuffime, & amorevole Signorie loro di cosi al- 
to bene&izio non era, che à far loro fapere , ch? egli cosi giovane, com?epli cra, averebbe fem- dre dinanzi agli occhi inüieme col timor di Dio, 
Poneftà,, e la giuftizia, e che mai per tempo ncf- funo non offendercbbenefluno, né nclP onore, né nella Perfona , anzi difenderebbe ciafcuno da En que voleffc offendergli, e che quanto alle £iccen- de del Reggimento fi governercbbe col configlio € giudizio di loro prudentiffime Signorie, alle qua li fi offeriva tutto, c raccomandava, Detino quella mattina nel Palazzo, quafi pigliandone il poffcflo, benchela fera , nella quale fi fecero i füochi ,€ fonarono la campane.à fefta, c gloria, fe netornó 
à cenare con la. Madre in cafa (e quivi, paren- 
doli di ufare qualche rifpetto à 4442«- Margbari- 
/2) fi fette. Intefafi quefta deliberazione per 7. 
fenze à un tratto, per tutto fii falutato come Pren- 
cipe da infinita moltitudine di Cittadini con gran- 
diffima frequenza, non con quella allegrezza, che 
moftravano 1 Soldau, 1 quali fubitamente per or- dine fegreto dcl Signor Z4///audro, ( fecondo che 
confeflarono poi eif medefimi ) corfero alla cafa del Signor Cofimo, c fcguitandoli alcuni Plebei, i quali (fecondo il folito ) gridavano Pa//e Palle,Duca 
Duca , la faccheggiarono infieme con quella di Zc- 
rez infino agli aguti,fenza che la Madre,ó i Parenti 
poteflero,né con le buone, nécon le cattive raffrenar- 
gliin partealcuna. Erano in quefte due antichiffime, 
e ricchiffime Cafe, oltre una gran moltitudine di ra- 

"nna, Cosigreci,comelatini, & un numero grandiffimo di flatuc antiche , parte di 
marmo, cparte dibronzo, tanti mobili ^E: COBT preziofi, che la valuta loro afcendeva à un prezzo, 
che non fi farebbe cosi agevolmente potuto ftima- 
re, € tutte le migliori coie, come fi vidde all? ora, 
€ come s'intefe poi, furono portate , quali palefe- 
mente, € quali di naícofto. in :cafa dcl Signor JZ- 
leffandro V'iteili, Potrebbonfi in quefta elezione 
confiderare molte cofe , mà duclla fopra tutte , come. 
tanti Cittadini di tanta prudenza c fpecialmente 
Mr. Francefco, 11 quale in fattigridava, tutti fi la- 
Ciffero tanto :Ó dalPambizione, ó dal avarizia, 
o dal una, c Paltra infiemetrafportare , & accez 
care, che non vedéflero quello, che fi facevano, 
c fi deflero à credere, che un giovane di tante, e 

$s 23 talí 
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tali qualità, com" eraegli, doveffe , o voleffe fer- 

T t343:5* «x "x 

vire alla lor cupididia, e commodità, non altri- 
menti, chefi facciano le frafche alle taverne, 
percióclie Pintenzion loro €ta principalmente que- 
ila: che Coffmo di Madaitia Maria , ( come dice- 

vano alcuni di loro (attendeffe cou quei — 
Fierini à dar(i un buon tempo , e fi occupatfe tut- 
to in piaceri, era della caccia, ora delP uccellare, 
Ora delpefcare, delle quali cofe fommamente fi 
dilettava, & effi cón pochi altri à governare, € 
papparé (come fi ufa dire) € fucciaríi lo Stato, 'e 
per quefto nón avevan voluto , che fi chiamaflc 
Duca, beriche fotto oneíta, e colorata cagione di- 
ceffero di far Ció , à fine che P Imperatore non fi 
acquittaffe ragione fopra la Libertà di Firegze , € 
gl baftaffe d* aver ad approvare, € confermare 
quello, ch?effi deliberavano , e non effi quello, 
che fufle ftato deliberato dà lui , mà ( comie di- 
conó 1 volgari plebeamente ) «5 costo faceva il 
gbiolio, e un altro il Taveruiere. Mà perché que- 
fto giovinetto , il quale, com?era tenuto da tut- 
ti di buoniffima, e pofata natura, cosi era ripu- 
tato dà molti al? ingegno tardo, e non perfpicace, 
riufci di fomma prudenza , & eccellentiffimo in 
tutté lé cofe, come moftreranno gli effetti, che |. 
1101 à tempo, e luogo racconteremo : fü chi di(- 
fo, Dio infienie col Principato avergli concedu- 
to ancora il fapere.. Noi, come non neghiamo, 
ció effere ftato poffibile , cosi affermiamo , ch? - 

. €gli (fecondo che mi hanno riferito pii volte co- 
loro, 1 quali Pebbero in cuftodia) diede infino 
da primi anni molti ; e manifeftiffimi fegni, e 
con parole, e con fatti di dover effer quello, cb? 
cgli fü poi, e ch/egli & al prefente. Comunque 
fi fuffe, fua Ecc. lima, che cosi fi chiamava il 
primo giorno della fua efaltazione , che fü il Mar- 
fedi 9 di Gezaaro del 1526, aricorche non aveffe 
fornito 17 anni di pià che di 6 mefi , cominció: 
à negoziare, e moltrarfi né mancggi delle faccen- 
dello Stato , non meno accorto , € prudente, 
che follecito, e diligente, peróche fatto chiama- 
re Mr. Fyaucefio Campana , il quale trovate 
fcufe non volle andarvi, mà vi mandó JBergardo 
Giufli, fece fcrivere à tutti tré 1 Cardizali Salvia- 
zi, Ridolfi , e Gaddi , che farebbe fempre obedien- 
tiffimo Figliuolo delle Signorie Ioro R'everendit- 
fime, e della Santa fede Apoftolica; né contento 
à quefto mandó à fua Beatitudine Mr. Zfieffan- 
dro di Matteo Strozzi, canonico di buone qualità , 
& al Salviati fuo Zio Ípedi feparatamente ingran 
diligenza Z4/effaudro del Caccia con. commitftoni 
publiche, e private: fpacció per mare Mr. Pej- 
legrino Buonauni di Pifa, c dietroli mandó, Mr. 
Jernardo dé Medici Velcovo di Furli in Spagna 
alP Imperatore, perché ragguagliaffe fua Maeftà 
di tutto il feguito, e vedeflero d? ottenere la con- 
fermazione di quanto fi era fatto , promettendo 
in nome fuo leanza , efedeltà , & offerendole, 
che prenderebbe per fua donna Mad. Margbe- 
rita fua Figliuola, tentaflero ancora, che glifuf- 
fe reftituita la fortezza , tenendo per cofa certa, 
che il Signor J4/effandro non era pcr mantenergh 
la fede data. Ordino , che fi provedeffono di 
gente, di vettovaglie, e munrzioni tutte le Terre, 
e Rocche, ó meno forti, Ó piu importanti. Ca- 
valcó perla terra con la medeíima Guardia del 
Duca, mà con pochiffimi Cittadini dietro , per- 
che à Pallefcbi non parevano ancora di effer affi 
curati à lor modo , & anco avevano di pa CO- 
minciato à cercar piu tofto di (cette 1 quel 
grado ,. ché dato gli avevano , che c 
íccrglielo , e gli altri, che defíderavano la 
libertà , i quali erano la maggiór parte , avendo 
tutta la loro fperanza né Zzorz/citi non folo non 
volevano fcoprirfi , & efler notati come favoriti | 
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mà andavano intonando, e zufolando neg]i orec- ' 
chi à quefto; c quello, non efler pofüibile, che 
quel Principato (o piü tofto Tirannia) poteffe lun- 
£o tempo durare anzi effer neceffario , ch'ella fra 
poichi giorni indubitamente fi rifolvefle ,. & cio, 
provavano con alcune loro cosi fatte ragioni , € 
particolarmente con le profeze di 7r Girolamo. 
Vedevafi, che i Cortigiani vecchi non erano, n& 
ben chiari, né ben fermi, mà andavano vacillan- : 
do, e Bernardo Giufli aftutamente follevato ;. € 
mceílo al punto dal Cazpaza chiefe , & ebbe li- 

| cenza dal Signor Co/io , il qual Campana dicen- 
do non gli parere ftabile quel Principato, vole- 
va anzi hingeva di volerfi partire , e menarlofi a 
Roma feco. Onde il Popole ftava ancor? egli 1n- 
certo , € fofpefo dubitando ogni uno di ogni co7 
fa, & à pena i fanciulli, e Pinfima plebe aveva- 
no ardire di gridare, mentre paflava per le ftra- 
de: Palle Palle con quella feta, e giubilo, che 
folevano. Non mancava la Siggera Maria íua 
madre di fare có parenti ; e con gli Amici tuttz 
quelli Uffizi, i quali le fi convenivano, e trà gli 
altri rifpofe al Signor Lerezzo fuo Fratello, il 
quale fi trovava in Bologza , e molto favoreggiava 
i Fuorufcii , che.s'egli voleva andare à F;reuze 
per aiutar Co//ggo; vi andafle , altrimenti: che fe nc 
Íteffe ; poi gh refcrifie un? altra volta confortan- 
dolo à douer tornare à /7reuze , il ch? egli fece. 
Mà perché il mercoledi mattina il Signor JZ/z/^ . 
fandro. s'impadroni con feliciffimo inganno della 
fortezza , la quale fü quella cofa , che diede (fi 
puó dir) vinto il giuoco, da fapere per piü chi- 
ara intelligenza ,' che quando il Duca Jdlef/andro 
fece Caftellano Pao] 4nutonio da Paria, M 'ifelis 
tacitamente fe ne sdegnó, mà celando losdegno, 
anzi moftrandofene contentiffimo , e peró tanto - 
col Duca, il quale fapendo , lui effere inacerbi- 

| to, non voleva efafperarlo piü , che Pao] Zfato- 
| ?i0 accettó un. Capitano Ca/avre/e chiamato if 
| Mendola con molti fuoi foldati, la maggior par- 
tc dé quali erano da Caffello, con. ammo peró- 
di levarfch: à poco à poco d'attorno, caflandonc 
ogni mefe nel dar le paghe, quando uno, c quan- 
do un? altro. Accadde, che in quefto mentre fü. 
morto il Duca leffandro, € la Signora 4dngela de 
Roff da Parma Moglie del Signor Zleffandro F'i- 
teli, donna d animo virile, fi rifuggi sà quei ro- 
mori con le fue robe, c fuoi figliuoli nella For- 

.tezza , onde ilSignorZ/ef/audro , quando giunfe à 
Firenze , prefa occafione di volerla cavare, fece fe- 

E gretamente favellare al Mejdola , - & il Meldole 
, convenutofi fegretamente con quei foldati di Ca-: 
ftello, fece prigione il Caftellano, apponendogli 
falfamente, ch* egli calava la notte facchetti pieni 
di danari dalle mura, e che voleva dar la fortez- 
Za con tradimento à Puorz/citi, Intefo quefto il 
Signor J4effaudro gh mando il fio Luogótenen- 
te , ilqual'era i| Signor Ozro da Montaguto y 
& egli con cento archibufieri gli ando dietro. Il 
Meldola dopo alcune difficultà , moffe piüà per 
efcufazionc. di fe , che per altro, Paccettó dentro, 
& il Zi:elli4 che lo feguiva con quei 100 vien- 
tró anch'egli, e cacciatone con molte minacce, e 

| villane parole, come 'T'raditore,Pa2/ "utonio , fe 
nc fece Padrone, e fubito mandó dicendo al Si- 
gnor Co/zjo , che mai, (folo ch'ella (1 mante- 
nefle nella fede, e devozione di Car/o V.) adal- 
tri, che à fua Eccellenza non la darebbe , & il 
medefimo li confermó à parole nella prefenza di 

| molti dé piü nobili Cittadini , offerendogli per 
pegno della fua fede due deifüoi Figliuoli, i 
quali fua. Eccellenza moftrando di credere quel- 
lo, ch' ella non credeva , non volle accettare, 
mà poco di poi il medefimo Signore (tali fono 

lc 
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le fedi di coloro , Che. fervono prezzolati ) 
ícriffe alP Imperatore, che per maggior ficurtà 
delle cofe di Firezze , € íüa era entrato nella 
Fortezza per nome di fua, Maeftà, &ad inftan- 
Za di quella la teneva, c la terrebbe infino à che 
à lei praceffe, né mai ad. altri la confegnerebbe, 
Íc non à colui, che da fua Maeftà comandato gli 
fofle, Quefto atto d'avere il Signor Jeffaudro 
occupata ]a fortezza difpiacque ftranamente, cosi 
àlla mageior parte dé Pa/lefibi, come à tutti i 
Piagnoni, e fü cagiorie, che per tutto Firenze fi 
levó un gran Zi; belli, e i dubito, che non 
fi correffe à furore di Popolo al Palazzo dé Me- 
dici , onde il Signor Zleffaudro , à per quefto, à 
perche avefié pofto P occhio addoffo à tutte le 
ricchezze di quella Cafa, fece che Madama Mar- 
&berita , (la quale privata in sí poca età, etanto 
crudelmente del füo caro Conforte, non faceva 
di, e notte altro che piagnere) fi ritrovó infie- 
me col Cardinale nella Fortezza, e ne portarono 
€Co, non folo le gioie, e tutti gli arnefi di .pià 
valuta, mà vi conduflfero ancora tutte le mafle- 
rizie, quantunque vili, & egli fece poco di poi 
Sgombrare tutta la cafa, e portarne via fino le 
panche : Mà perche quelP iftefla notte , che fü 
morto il Duca , arrivarono d'intorno à Gézova 
vicino à tré mila $2agzuoli , c duc. infegne di 7e- 
defcbi , la qual venuta, perché fü tenuta cofami- 
racolofa, c fenza dubbio fü quella che fpinfe, 
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A| egli, il quaPeffendo à quel grado tanto defide- 

(come fidice) la pedina, bifogna fapere, che trà | 
Papa Paolo 111, & i1 Duca Zlef/andro , fe bene 
con pari aftuzia P un altro diffimulava , era gran- 
diffimo odio, erancore, cle cagioni di cotal rug- 
gine crano quefte. I1. Principale intendimento del 
Papa era (fecondo P ufanza dé Pontefici) di voler 

- far grande per tutti 1 verfi la Cafa Zarze/e , e di 
già aveva difegnato il Signor Pier Luigi fuo fi- 
gliuolo naturale, Gozfa/ontere di Santà Chiefa, non 
oftante, ch' egli ( per effere ftato cafo dal 7Mar- 
cbefe del Faflo con ignominia dalla milizia) fuffe 
uomo infame , c coperto di tutte le piü brutte 
Íceleratezze, € perch? egli aveva animo di torre 
Parma , e Piacenza ala Chiefa, per inveftirnelo 
Duca, andava penfando, c inveftigando il gior- 
no, € la notte, cot? egli poteffe ció fare conal- 
cuna, fe non vera ; almeno apparente cagione, 
€ vedendo, che lo ftarfi egli: di mezzo trà P? Im- 
peratore, & il Ré Criftianiffimo, per l'odio1m- 
mortale , ehe già tanti anni crudelmente ardeva 
trà quefti due Prencipi con infinito danno di tut- 
ta la Criftianità (di ch?effi curavano poco) era 
à lui non folo onorevolé , mà utile , con tutto 
che Cefare per amicarfelo, aveffe donato la Cit- 
tà di Navarra al Figliuolo , non perció fi era 
voluto fcoprir in fuo favore, anzi pareva, che 
con fpcranza di doyer cavare altrettanto ,. ó piu 
dal Criftianiffimo, aderifle alle cofe Frazzefj. Al 
Duca. Alejandro , i quaP era di gran cuore, e d? 
animo libero , non andaya per la tefta in fervigio, 
anzi in differvigio fuo , e del Suocero quefta neu- 
tralità, e gli era ufcito di bocca, che bifognava, 
che i| Papa non gli tenefle piü in ponte, mà che 
oggimai per ogni modo fi dichiaraffe. A qucfta 
Cagione publica fe n? era apgiunta un? altra priva- 
ta, perche à Paolo dopo la morte del Cardinale 
dé Medici non era baftato dividere tutti li fuoi 
Bencfici con fi grofle entrate trà i füoi duoi ni- 
poti, mà aveva voluto ancorafotto nome di fpo- 
glie tutta la fua guardaroba per s& , nella qua 
erano moltiffime, e belliffime anticaglie di tutte 
le forti, delle quali /eff2ndro, fe non per altro, 
per moftrare di affer difcefo dà fuoi maggiori, fi 
dilettava, & mofítrava di dilettarfi non poco, e 
perció P'aveva chiefte in vendita, o tutte, ópar- 
te, € fatte. chieder pià volte à fua Santità , mà 

D 

rato, & oltre il quale poggiar piü non fi puo, 
fi come non aveva bifogno di alcuno pii cosi non 
ftimaya piü perfona , c nel vero troppo avara- 
mente , € fcortefemente fe rie fece befle, e poco 
di poi le fece vetidere publicamente all? incanto, 
della qual ingiuria non fi potrebbe. dire , quan 
to fi accefe zfleffandro , mà perch egli fapeva, 
che le parole fenza la forza fon vane, e chele mi 
naccie non fanno altro, che armare il minacciato,, 
avcva fecretamente ordinato di far venire quelle 
enti con animo di affaltare le Caftella del Papa, 

S! per vendicarfi, esi per farlo ftare in cervel- 
lo, efc il Ducaviveva, Papa iPzolo non aurceb- 
bc fatte molte di quelle cofe, ch?egli fece , c 
molte di quelle, ch'egli non fece; fatte avercb- 
be. Sapeva il Papa queíta cattiva difpofizione 
delanimo del Duca. Zfleffandra. &erfo di lui 1l 
che fü cagione, ch'egli non folamente fi ralle- 

| gró della fua morte, mà fturbó eziardio, quans 
to feppe, e poté 1l Principato ,, e poi il Ducato 
del Signor Cofimzo , come fi farà manifefto per le 
coíe, che feguiranno. Dico dunque, che à gran 
fatica fi potrebbe credere con qüarita celerità fi 
fparfe per P Jzalia il Duca. "dleffandro effere ftato 
morto, néquanto variamentefe neragionó: Pu. 
re i plu degli uomini , € fpecialmente i Fzorezzi- 
4i , etrà queíti i Fuorz/citi portavano Lorenzo 
con fommiffime lodi di là dal Cielo , non folo 
agguagliandolo , mà preponendolo à Brz£o; on-: 
de molti, e trà quefti Bezederto 'arcbi molto pii, 
che neflunaltro compofero , € volgarmente, ela- 
tinamente molti verfi cosi in lode del Tirranici- 
da, come in bia(imo , e vituperio del Duca 4- 
leffaudro , € talora del Signor Cofizo, & il Molza 
pentendofi delP orazione fattali contro, e quafi 

| ridicendofi fece in onor fuo quefto Epigramma. 

Jacifum ferro Laurens dum percutit boffem, - 

Ouod. prembret patrie libera colla fue; 

gene bie nunc y inquit ,patiar? qui ferre "'irannos 

Vix olim Komae marmoreos potui ? 

Cioe à dire traducendolo 

Mentre Lorenzo il fier nemico, e cruda - 

| Pietofamente d^ ogni pietà nudo 

Dunque , cb? io foffra Tes qui vivo auwvifs 

Che la fua patria libera foumiffe 

"pre col ferro, à lui "sdeguato diffe 

CP^ i 'Tiranni di argo in Roma uccife] 

I Fuorufciti al fuono di quefta inafpetta ;. mà. 
dolcifima novella fi rallegrarono infinitamente - 
tutti, penfando. che doveflono tornare effi dopo 
tanti ftenti in. Firezze ,' e Fireuze dopo tante mi- 
ferie in libertà, & 1 due Cardinali Sajviati, c 
Kidolfi incitati fegretamente dal Papa, e follecita- 
ti da Baccio Palorj, da Anton Francefco degli A]- 
biz, € dagli altri ufciti, che eranoin Ao, con 
parücipazione, e danari delP Ambafciadore fran- 
zcíc, il qual era il Vefcovo di Z4acoge , folda- 
rono 1500 fanti, & alcuni cavalli , e perche il 

| Signor $zefaso Colozza non la volfe accettare, ne 
diedero la cura al Signor Giovas Pavlo da Ceri, 
& infieme con Azderto di Filippo Strozzi gli in- 
viarono verfo AMontepulciauo , & efli avendo rif- 
poíto, c fcritto à Filippo Strozzi la rifoluzione, 
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& intenziotie loro , & ordinato , che radunafle | A] rei £g a'vel]runo Wrifio gioco , wn poteudo, siantenes piu gente, che poteflz, f partirono di Ae con 
ran feguito di Fuerg/cifi , e di altri affrettando 
il cammino per giugnere à Ziresze, Gcaflettare 
fecoridariamente , (com! effi dicevano ) le cofe,e lo 
ftato di quella Città. Era Filippo Strozzi con or- 
dine degh. Ambafciadori Franzefi partitofi di Fe- 
462i, C€trasferitofi à Belogga , nella qual Città 
diede ordine , che fi faceflero 7. fanti, à quali 

4. 
diede per capo il Conte Girolamo Peppoli , si per- 
ch?effendo egli amico dé Salviati , eraben volto 
verfo lecofe di Farenze , € si maffimamenteper aver 
un luogo; (cioà Cafiglioue dé- Gatti) dove far 
la maffa. E perché Pimpacciafi di' guerrá cra 
contro la natura, & ufanza fua, e maflimamente 
avendofi di prcfente à cavar danaridi mano, per 
avergli po1à riavere col tempo dal Ré Criftia- 
niffimo, dcl qual era creditore di altre fomme, 
confortàva, che fi dovefle provedere amiche- 
volmente, e tentare il Signor Zleffandro col dar- 
glila Città del Zorgo à San. Sepolero , € fe altro 
avefle voluto , Ó per afficurare i Pallefcbi, pro- 
mettere, che fi accetterebbe ogni forma di Go- 
verno, cheloro piaceffe, folo che non fuffe pret- 
tamente tirannico, € brevemence effendo di poco 
animo, ó dolendogli lo fpendere, e confeflàndo 
di non s intendere della guerra, fi rimetteva in 
tutto, e per tutto alle deliberazioni dé Cardinali, 
le quali cofe affine che piü certamente conofcere 
fi pofláno, mi € parüto di dover copiare in que- ito lüogo de werbo ad verbum la lettera da. lui 
Ícritta da Bologua alli due. Cardinali Sa/viaz 3€ 

 Ridolfi. E 

Reverendiffimi Signori Mici. 
Per Mr. Galcotto Giugni zicevetti ua loro cre- 
denziale , e poco di poi la rifpofta della mia. di Ne- 
nezia, e com piacere intefi la rifüluzione dell anda- 
re à Firenze, penfando, cbe com la wiva «ore go- 
7offouo indurre il Signor. Aleffandro 2 or voler Jfot- 
"omettere quella Città à Barbari, come accaderà per[e- 
verardo sel priucipiato. cammino , offerendoli tutti 
quelii ogori, Cg. utili, cbe da quella Città. per lui 2 
doteffe defiderave , e per lei dare ,. cbe gui garrebbe 
emolto ben collocato il dargli ij Borgo à San Sepolcro 

oltre I? altre condizioni ) del quale bà iutefo fii fà , 
che aveva. gran defiderio. Peufarvo ancora , che V o- 
ftre Signórie poreffozo affcurare quei Cztadini , ché 
4enmono i1 Governo libero 4. con offerire ,- che uoi ci 
Jodisfaremo d' sui ferma, che loro piaceffe , pur- 
cbe son fuffe mera. tiramuica s, mà intendendo , cbe 
bauno prefo il freno in bocca . € VOgliono continuare 
nel paffato governo , feuz! alterare altro, che il go- 7; di Aleflandro Z7 Cofimo, €9 avendo vila uua 
Lettera. di fua. Madre à Lorenzo, cbe."volendo an- 
dar à Firenze per. aiutar Cofimo vada, altrimen- 
7i, cbe fé flia , dubita, - cbe mon fía ffato fátto zn- 
Fendere à Voftre Signorie 7] medefimo, e fanto pi 
Jenteudo alcumo fHrepito-di Arme. loro dietro , CONe 
per leitere di Koma ff 220/fra effere ordiuato ; Fe- 
aendofi alle forze , C9 effendo loro dentro , e noi fuo- 
V4, aAVeldoci moi à .veggere. con le pecunie private , 
e Joro: cón le publiche y [enda gli aiuti Cefarej dropin- 

cqui à loro, C2 i Wranceft 2. oi Jontagi . "i pare  gelfaimo poco perdre. oude ff0- di anala voslia , e 
gari , che il Benefizio del noftro Bruto rjefzg vAA0, 
oue di quell' altro , [accedendo Augutto 7 Iuoga di : 
Ce/are x Tutto à 3n potére. del Sigzor Aletandyo Vi. telli5 quale avenda prefa- quefl volta: 1d-protezi55e 
di Coíimo y e poffendo. Cefare. 'abilire e cofe fue 
col matrimo della F'edova , credo abbia à tener fay.. 
ze per lui fe fuffe vero quello, che.Lorenzo d? Me- 
dici afferma il. Duca avergli detto di frefto , cio? cbe 
702 qveva di nutierato Je uon -— fidi , giudicbe- 

Ae dCE etae 

| feritto à Filppe, quando, prima da Mr. zlefau- 

te iprefidii lungasuente ná ]uoghi ueceffarii con s) pos 
cbi daüari :- Mà Je banno sik. danari , 0i] Signor 
Aleffandro vorrà fpezder del fuos; avendo il Pegno 
in uano della Fortezza » € &ioit del Duca, fo diver- 
fo gitidizio. .Mef.. Galeotto firive di Ferrara, cbe erede far qualcbe frutto. Da NM enezia intendos cbe Jetido vicerco il Duca di Urbino Zz Cefare di favo rir le cofe prefinti, bà vifpoflo, che um vede modo, 
cle quella. Città uou torui im Libertà, quttoal mon 
do 1ui s àofferto , uà fuori del generale , i1 Conte 
di San Secondo,-;] Conte Claudio Rangone, e cbi poteffo allargar la mamo farebbe in breve uugro[- fo efercito. Yiotenzo «i ricorda asandar uuo al Pren- 
cipe Doria, €2 a] Marchefe del Vafto, mofir. auda, cbe a02 fi cerea. per qui , J£ mon la. libertà  paratiffr- 
Wl non deviare dalla buona. amicizia di Cefare. 12 
Priore per Lettere de 29. del paffato. s afpettava 1 
Lione , e formava ger effer seco , feconda , che ti 
ferive Neri, aucorche uon Jappia il. partizolare. 0 
di poi ebbi per. Mr. Galeotto /a. [ero vifoluzione, Hà cerco di fl'abilire Capo alla uaffa, cbe di quà fi fa- cfe , e formare il luogo, dvoe. ci ave[fruo à trova 
ve infieme., e fapeudo la difpofizioue del Conte lero 
nimo dé Peppoli verfo /2. cazfa comune , e la fer- vita cbe tiene. con. Voltre Signorie ,-€2 iz fpecie con Salviati, e/j Là dato il Governo y e carico delle 
A anti cbe di qui fono per muvoerfi, Aliay deb 

prefente /arauauo uiti infemo à Caftiglione 4e Pep- poli, /uogo vicizo alli cosfini per difcendere ue] Mu- 
gello, 2 altrove fecondo che f4Trà à V oftre Signo- 
rie, /' ordine delle quali defidero avere avanti à ia Tempo , percbe fareuoia Iuogbi, donde le veltovaglie 
C cacciaranmo , C9 il perder teupo , e confumar paghie, 
facendo soi &uerra con le private Lborfe non e à pro pofito. INoh avendo I ordine loro, farego quello dal Szgnor Jeronimo /arà deliberato , . cbe io uon m. in- feiido di guerra. Bruto vi farà. iy Perfoga , e I Al- dobrandino. Ez jo viffo il Joro defiderio per l'ulti- 44a loro de 2y di Monte Rofi  Avufa mentre cbe 
ferio , bo flimato beue di Jpedire 1l prefoute in po- ffe à fine. cPe Voftre Signorie /appiazo , dove ni 
Irovo, e con cbe forze Jaràó, e "e difbongbino , che jo 
Jno un loro fIrumento ,- Ricordo [oro , «be tale fpefa 
e tutta fopra la bor[a WA ,.e perb, cbe uon fi perda. 
Tempo. 4o bo pii fede ue gli unguenti dolci, cbe nelli. - | forti , et pare , che i] Siggor Aleflandro fa i4 verbo principale di tutto, e perà quivi uferei tulte le 
diligeuze. Mr. Lorenzo Salviati zz bà qmoflrato oggi una di fua forella , ove lo conforta. ad ire à Fwenze, gerfuadendolo à uon ue mancare s arendomi , cbewo-' 
fendo "voi il-bene dolla Città , del Siggor Cofimo, 
e del Signor Aleffandro , Jendo uditi, pofamo. far. qualcbe frutto, cosi part) queffo giorzo per. tal wol- 
70. lo mou bó dato dauari prima cbe oggi, perche nom 
avendo fermo il capo, e quello che pit importava y: d 
luogo , dove far la smaffa a2 "705 potevo [pedir Capi-. 
74i C8 il Conte Jeronimo ez affeute , né prima 9i bà affoluto, cbe ieri.. I1 Capitago Nicolaio Brac- - 
ciolino ? coziparf , e [e eli fono dati 4oc fanti- 4l 
Goveruatore' di quà fà qualche difficultà. di lafciar ufcire gente di Bologna, e dj Itomagna, /egza [e quali on potremo far zjente: e Jfato contento di Jpac- ciare à mte [pefe à Roma per. intender. la qoplia di nofiro Sivuore, C9 io bb indirelte. Lettere 2 Benve- nuto  comrmetiendoeli, cbe procuri per via di Mae cone y c/e ion facendo diiofHazione, mon fran im- pedit: confido, che offro Sienore mon ci mantberà 
in cofà lanto ordinaria: Sap) iu I1080- cogzüdo alf? 
aumoifarui : fate) mou polfeudo far lege i; Iulto y ia. 
parte, C9. 1o ratifico quauto Jaraano.al buio. 

Erano di gia li tre Cardinali arrivati con tutta la loro comitiva à Afoure &ofi . donde avevano 
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dro Strozzi nel paffare e poi da fleffandro del | À betta à Corzoza , Scualcdne altre 'T'erre per fai 
Caccia à pofta intefero l'elezione. fatta dalli 48 
nella Perfona dcl Signor Cofiro , la quale mara- 
vigliofamente gli alteró , onde'lodando Pa//z fo- 
lo, biafimavano, e riprendevano tutto il refto 
dé Cittadini , i quali con tanta fretta avevano 
fcnz? afpettar loro deliberato della Patria Comu- 
ne, e come che $a/viati facefle piü romore, € 
mapgeior fchiamazzo, non rifinando di ripreride- 
re, e biafimare il nipote, e la forella , niente di 
meno (per quanto s'intefe pol) pensó nel fuo 
cuore, che quefta fuffe quella occafione; la qua- 
le, fe benealla fine operó tutto il contrario, po- 
tefle un di condurlo al Papato, primo , & ulti- 
mo fine di tutti i Cardinali , e da quefto giorno 
innanzi fi andorno fempre raffrenando le cofe , 
perché A;do]fi non.aveva altro, che buona men- 
t€, € Gaddi vi era. ftato fpinto quafi contro fua 

"voglia da Monfr. di Macone , pià per cfler Fiorez- 
7in0, € per far numero, chealtro: Onde Sajvia- 
7i ,' il quaP era tanto aftuto , e fagace , quanto 
pareva, e voleva effer tenuto femplice , € gof- 
fo; aggirava , benche caütiffimamente , non fo- 
lamente loro, mà il 7/a/ori, e PAlibizi ,, e quan- 
tunque il Caccia íollecitafle con parole la loro 
andata, non di meno có fatti la ritardava al pii, |C 
che poteva ; e queíto fi faceva perché Monti. 

"Bernardo da Rieti , i quale rifedeva in Zzrezze 
4dgente , e come Oratore di Cefare, aveva profc- 
rito al Signor Co//ge quelle genti, che per feli- 
ciffima forte erano, fenza che alcuno Pafpettafle , 
arrivate al Porto di Lerii , & 1l Signor Cofimo 
Paveva, non folamente accettate, mà commeflo , 
che fi faceflono marciare di, e nótte , perché 
giugneflero ful. Fiorentino prima dé Cardinali, 
€ peró fi ufava ogni arte , € sforzo-di tenergli à 
bada, e per quceíta cagione letta una lettera fot- 
tofcritta di mano di tutti, e mandata per unCor- 
riero à pofta, fü loro inviato 4flamano Salviati 
fratello del Cardinale, & in fua compagnia 2£/z- 
anuo dé Pazzi. Giunti con meno fretta, che 
non bifognava in Montepulciano , ebbero nuova ; 
come gh Spagmuoli , e i Zedefcbi erano arrivati 
non (oliioe à Lerici, mà ancora prefa la vol- 
ta di To/cana , e che il Signor Aidolfo fi trovava 
con la fua Cavalleria al Ponte delle C5iaze, per 
lo che tutti fottofopra dopo alcuna confulta 
mancó poco, che non fi partiffono à rotta, c 
Íce ne tornaflero in dietro. Mà razcefco Baudini, 
il qual era ftato mandato loro incontro in val di 
Cliaza per trattenergli , cominció à dire ,' che E 
farebbe meglio, che andaffero à Fzrezze pacifica- 
mente , e vedeffero, di accordarfi fenz? arme , e 
che fcriverebbe allo Stato, che faceffero fermare 
gli Spaguuoli ; i| qual partito , ó per poca pru- 
denza degli altri, ó per molta aftuzia del $a/viz- 
Zi fü accettato , e cosi lafciate le genti intorno à 
Montepulciano col Signor Giovaz Paolo, € con 
Ruberto , é fcritto con non minor imprudenza , ó 
malizia à Fi/ppo per Mr. Z'iztorio da Prato uomo | 
del Zajor, che licenziafle 1 foldati, e fermafle le 
provifioni, fi conduffono à belPagio in /a/dar- 
70, dove furono incontrati di Mi. Matteo Nicco- 
lii, e da Luigi Ridolf; Fratello del Cardinale, 1 
quali dando loro parole , e moftrando la buona 
difpofizione della Città, e che facilmente fi con- 
.verrebbe, volendo tutti una medefima cofa , gli 
facevan badare 1| piü che fapevano , & in quel 
mentre il Signor Zeffaudro in. vece di fermare 
gli Spazguuoli , follecitava ogni giorno piü , ora 

.€on lettere , & ora con PAmbafciate Franrefce 
Sarmiento, 1 quale nera Capitano , che fpingef- 
fe innanzi gagliardamente, e del non oflfervarc i 
patti allegava quefta cagione , Ja quale era-veriffi- 
ma, che 1 Cardinali avevano mandato un Trom- 

fene Padroni, mà da tutti ebbe trifto comiato, di- 
cendo , clie fc vi tornaffe piu , l'appicherebbono 
con la trotmba alcollo. Quando i^ Fuerzfcizi era- 
no trà JMoute Parchi, e*Figline, fà mandato Pis 
üppo AVerli cognato del Sa/viati perche difponefle 
lui à voler contentarfi delP elezione del nepote; 
la qual egli diceva, che non era per comportar 
mai, .e pli altri à non menar cori cíló loro veruri 
Fuorufctto. Sapeva 11 Signor Cofizio tutte le pra: 
tiche, e andamenti dé Parz/riti , si per altre vie, 
si perche avendo egli mandato à Cardinali Zo. 
renzo del P7gma con lettere palefi à pià Cittadi- 
ni, gli aveva aftutamente cayato di bocca, e poi 
fattafi dare un iftruzione fegreta di quanto vole: 
vano, che fi facefle. Ultimamente lo Stato fece. 
loro intendere à buona cera per Jacopo de Medici, 
che non volevano, che neffuno delía loro Fami- 
glia entraffe in Z7rezze con arme; e cosi quei di 
dentro andavano acquiftando fempre ,. e quei di 
fuora fempre perdendo , € ció auveniva, perche 

| gli uni crefcevano fetmpre di forze , e glialtri 
continuamente ne fcemavano , percioché gli $2a- - 
£nuoli fi erano di già condotti à Cafciza, & imi- 
niftri dell? Imperadore 1n Z/z/iz , i quali non dor 
mivano, nonavevan mancato , intefa la morte 
del Duca Jlefjaidro di diligenza nefluna , perche 
POratore Spagnuolo aveva mandato da Aomz il 
Signor Camille Colomma , i| quale nel Cozfiglio 
dé 48 non folo gli confortó atimofamente , mà 
proferfe largamente tanti danari , e tanti foldati ; 
quanti volevano cffi medefimi, Ex il Marcbofé del 
Pafo invio al Signor. Cofzzzo i] Signor Piero da 
Caflel di Piero , . perche facefle il medefimo uffi- 
zio con le medefime offerte ,— e di piü per tutto 
quello poteile avvenire , fi fermafle in Firezze. 
Áveya ancora il Papa, non fi sà, fe da fe, Ópu- 
re pregatone dà Cardinali, mandato à Zjrezze 
Monfignor dé Reff Vefcovo di Pavia cognato 
del Signor "Alejandro con due Brevi, un publi- 
co indiritto allo Stato, & uno privato indiritto al 
Signor .4/effandro , 1l quale Signor Zfíeffztidro per 
non dar fofpetto , non volle accettarlo- privata- 
mente. -Radunato dunque il Coz/glio dé 48 il 
Veícovo , porche cbbc alla prefenza del Signor 
Cofi/io prefentato il Breve publico, favelló bre- 
vemente , ftando fempre sü generali, che fua San- - 
tità avendo intefa la morte del Duca, fi doleva, 
gl confortava, gli offeriva per Puffizio della 
anta Sede Apoftolica , & altre cosi fatte cofe. 
Matteo Strozzi , à chi fü commeffo , -gli rifpofe 
generalmente accettahdo in nome di tutti, rin. 
e ; lodando , € promettendo. | AlP ora 

onfignore prefentó , com" era convenuto , il 
fuo Breve al Signor Zfleffazdro , & egli lo diede 
al Canccelliere: de Configlieri, che lo leggeffe 
forte , € volgarmente , la foftanza del qual? era 
quceífta, che lo confortava à voler eflere autore 
dcl? unione di quella Città, e portandofi in mo- 
do, che dcfle buono odore di fe, e fi acquiftaffe - 
merito , e laude appreffo à Dio, e gli uomini. 
Alle quali parole il Signor Zleffadro , anzi alte- 
rato, che nó diffe :: Quefte Signori (anno , che 
10 non hó mancato mai di fare tutti i buoni uflizi, 
€ che io hó obligata la fede mia di non ufeir mai 
dalla voglialoro, e mai da realfoldate nonufciro. - 
Fuü chi ebbe cara aflài quefta impromeflà fatta cost 
publicamente, & affermata contantà efficacia, mà 
fogliono molte volte prometter plü coloro che 
vogliono oflervar meno. Matteo taglió le parole 
ringraziando la buona volontà del Paga, e del 
Veícovo, lodando il valore , e la fede delSienor 
"leffaudro. F'à da molti biafimato il Vefcovo, e .xiprefo, come ingrato, € fconofcente del benef. zig fatto già dal Signor Giovazzi dé Medis; à luis Blyadi | Tt (X 
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fia rimproverandogliclo gli dile quel che di- 
pinto tion fifarebbe, Máil'agonia, ch'egli aveva 
di efler fatto Cardinale fino in quel tempo, (ben- 
clie id vano) gli tolfe fempre ogni buon conot- 
cimento, tanto puo fempre Pambizione dov'ella 
entrauna volta. Già fi conofcevada ogni üno, che 

-. 1 Cardinali venivano con pochiffima rifputazione, 
perché oltre Paltre cofe Giorgio. Ridolfi., i| qua 
cra ftato mandato cori lettere à diverfi Cittadini, 
fü corüe quegli , ch'era fuorufcito prefo , benche 
poi avendo paleíato le lettere , fü loro riman- 
dato. Pü anco prefo in quei giorni Profpero di 
Jrauce[co. Martelli chiamato dal poco cervcl- 
lo, ch'egh aveva, capo quadro , e Gugliel- 

"wo di Piero. della medefima famiglia fopra- 
nominato il Goverzatore fi pari di Firenze, 
€ la cagione fü queíta. Erano in sü la Piazza, 
anzi Porta dé Medici à federe con. Giovanni qad- 
dei i| qual? era ftato Maeftro di Cafa del Duca, 
€ all* ora era degli Oz7o, Bergardo F'ettori ,. Ridol- 
fo Ridilfi , e Guglielmo Martelli ,' quando il Sig- 
nor /f/effazdro uícendo fuori , & eflendofi effi riti- 
rati per onorarlo, difle mezzo in collera; 7Meffer 
Gievanni voi deverefli confortare. que[fli. giovani à 
parlare, C9 operare pi. faviamente y. cbe, uon fan- 
740. percbe soi faremo co[fivetti à far di quelle cofe , 
cbe i primi dolenti ué faranno effi :. Giovanni fcuso 
fe, eloro, e Guglielizo fi volíe fcufare ;. mà il 
Signor Zeffaudro xivoltatofegli con vifo brufco 
difle: Guglielmo , Guglielmo ,. fe tix mon fei fawio, 
22 putre[]i effer fatto diventare, e gli-altri con T'e- 
Jetupio iuo. quefto s'ageiunfe ch? egli, il qua- 
.le non era, né piü fayio gioyane , né piü. tem- 
perato ,. che fi bifognafle , ebbe parole con un 

. foldato, € volle, ancorche fufle in pianclle, cac- 
ciar mano alla fpada, € poich? erano ftati divifi 
lo mandó animofamente à sfidare. Per quefte, & 
altre cagioni fi pensó, che i Cardinali, ó accorti- 
fi da fc , ó auvertiti da altri delP error loro, non 
volevan proceder pià oltre, mà eglino , | có quali 
erano il Vefcono Soderini , .Baccio F'alori, znton 
Francefco degli 4lbizi, Mr. Tacopo Girolami ,.& 
alcuni altri ZZzerz/cizi , non oftante alcuna delle 
Aopradctte cagioni entrorno in Zirenze fonata l've 
Maria per la Porta di,S$au ANiccoló all 21 di Gez- 
-Jiáro incontrati , & accompagnati dal Signor Co/i- 
720 € da tutto il Popolo di Firezze in guifa, che 
dalla Porta fuddetta infino alla Cafa dé $a/vizzi 
.rano.tutte le ftrade calcate ,' € fempre fi gridó 
Palle, Palle, coía ch? effi non avrebbon volfuto. 
Alla Porta furono. cerchi 'diligentemente. tutti i 
.Cortigiani, e famigliari loro, e pocoappreflo Mr. 
Gabriello. Cefano , M quale ftava col $a/viazi fü | 
(non s'accorgendo egli da chi) incapperucciato, 

.e minacciato, che alla prima parola ,'& atto, ch? 
egli facefle', l'averebbono con due pugnali , che 
.gli aveyano meffi alla gola , fubitamente fcannato. 
.Fü condotto dopo un lungo aggiramento nella 
Fortezza , c con grandiffime minace dal Signor 
"leffaudro ,. e dal Signor. Maurizio tritamente, 
mà fenz? alcun martorio di tutto quello, che mai 
avcva in tutta la fua vita , Ó detto , o fatto difa- 

minato. Non mi 6 nafcofo ,. che quefta fü una 
gioftra (come fi dice) fattogli per burla da Gore 
con faputa , € confentimento del Signor. Co/zo , 
inà egli , né ufci mezzo morto , c tutto fmarrito 
dalla paura, hà detto, e dice, cb? ella fà piü che 
da dovero , né mai hà potuto sgozzarla , e per, 
non tacere il vero, oltre che quello non era tem- 
po di voler il gioco di perfona, P'ingiurie, che fi 
cominciano per Ícherzo, fogliono molte volte riu- 
fcir da corruccio. ' La mattina feguente non era 
appena di, che intorno alla Caía dei Cardinale 
Salviati, dal Canto dé Pazzi infino alla Z/ergiae 
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Maria degli 4llerizbi , era pieno di Popolo ogni 
€ofa , mà il giorno fi atteíe pià à andare in qui; 
c in là à vifitare or quetto Cardinale, or quello, 
che à negoziare. ' L^altto giorno i Forgfüiti y € 
per eflere ftati cetcati diligentemente alle Porta , 
e per eflerfi gridato Pale; Palle , c per ja prefura 
del Cefazo , € per un Bando , che fece mandare 1l 
Signor Jleffaudro, che tuti gli ufci ,. dond'egli 
doveva. paflare dalla. Cittadella infino al Palazzo 
dé Medici ,, doveflono ftare aperti, avendo egit 
meflo in. sü tutti i canti foldati , i quali d'intor- 
no à grat faochi gli guardavano 4. € fopra tutto; 

p | Perche conofcevano di effer offervati , cos il di , 
comela notte, cominciorono ad infofpettire, e ftar, 
di malifima voglia. E in vtro i foldati offervaro* 
no , non folamente i Zzoru/citi ; mà tutti quel 
Cittadini, che andavano , non pure à cena con 
alcuno dé Cardinali ,/ e Fuorufciti, mà à vilitar» 
gli, guardandoli con gli occhi torti, mentre paf- 
Aavano, etal volta proverbiandoli ; Et io mt ri- 
cordo, che folendo 1n Cafa. Salviati in Compag- 
nia di Pier J/ettori, fatto fembiante con foldato 
di volergli menar d'una Labarda, chcgli avcva 
inelbarata , gli difle :. Piaggon piagnoue io bà vo- 
glia di fpiccarti coteflo capo. dal collo... 11 modo di 

C | negoziare dopo molte dibartute fi era ridotto à 
quefto , che ilSignor Jfef/audro tutto armato in 
mezzo di molti dé fuoi foldati, ecol Paggio fem- 
pre innanzi, che gli portava un grandiflimo fcu- 
do , ftava dà $auta Maria in Campo , € accom- 
pagnava Mr. £raauce[co Guicciardini à Cafa Salvia- 
7i, nella quale entró, & ufci nel medefimogior- 
no pii volte , mà ragionandofi di molte coie , € 
non fe ne concludendo nefluna , i Cardinali  .fa- 
endo che gli Spagzueli eran venuti dà 7Monopolz 

à San AMiniato al Tede/co il giorno dé 25 erano 
montati à Cavallo, e: ogni cofa per andaríene, mà 
il Zitello, il Guicciardigo & i Campaua , e mol- 
tr1 altri gli pregarono tanto ,. che gli svolfero, € 
gli fecero reftare dicendo , che gli Spagnuoli non 
verrebbero pii innanzi, mà che volevano , che 
Sa/viati andaffc à licenziare le genti , .le quali fi 

- ftavano ferme d'intorno à Montepulciauo: col. S1g- 
nor Giovan Paolo, e Ruberto. 11 Cardinale parti 
l'altro giorto . e con lui il Vefcovo Sederini , .€ 
Baccio Faleri , ftando maravigliato «ogni uno, 
quello. che quefto. fignificar volefle , ; e- nel fio 
partire difle al Popolo (il quale fempre dovunqu? 
«egli andava gli faceva regoletto intorno) che ftef- 
fe quieto , e lafciaffe fare à lui. Aido/fi, quafi ab- 

E, | bandonato da ogn'uno, fi reftó in cafa (ua , e Gad- 
di c. ne andó tutto fpermacchiato in Cazzerata in 
Villa del Fratello.  Licenziate , 'e fatte sbandare 
le genti fe ne tornó i| Cardinale il primo di 7z5- 
&raro à buoniffima ora gli altri due gli ándarono 
incontro fuori della Porta piu là ,. che à Aicorzo- 
5. ll Signor Cofizzo montó à cavallo. con la fua 
guardia , e molti Cittadini dietro per fare il me- 
defimo, mà il Cardinale in prova no& fece la via 
diritta, mà volfe Jungo 2r7e per sfuggirlo. 1l 
Popolo intefo , le penti effere bare licenziate dal 
Cardinale , € perduta la fede j e la devozione, 

.che avevano à lui grandiffima , non fi moffe. 1l 
Signor Zleffaudro il-medefimo giorno , eflendo 
gli $pagnuoli andati à Fuceccbio , e predando fem- 
pre» dovunque andavano , non temendo piü delle 
genti. di Montepulciauo , . rautó i dolci , «€ cortef 

| modi, ch'egli aveva ufati infin allora in afpri , € 
| villani, e fece fentire à Cardinali , che dubitava, 

che 1 foldati, i quali non li potevan. piü patirc in 
Firesze, non gli faceflero loro qualche infulto , 
al quaP egli non potefle poi ripofare , peró gli 
pareva bene, che fi doveflono partire ad. ogni 
modo, quanto piü toftó.  $a/o;ati fi rimife nella 
fua.cafa , la quale fü in un tratto circondata da 

gran 
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gran numero di foldai , e per 7ireuze andó una 
Voce i] Cardinale Sa/viati eflere tato tagliato à 
-pezzi, onde fü perla Città gran bisbiglio; e un 
poco:di garbuglio , & egli fe ne ando à. Ca/ez- 
440, dov? erano gli altri due , e quindi alla villa 
del Barwge , dove Barrio , i quaP era ftato af- 
pramente. minaccito dal Signor  ZJefzdro , 
li aveva invitati , nel qual luogo fati alcun 
Slorno con parte dé  Zzerafüti , fà. loro 

. datto intendere, che non ftavano bene quivi. Per 
lo che pieni di paura; e quafi mofche fenza capo 
íe.ne andorno à Bologza.: Dillefi, queito averne 

3mandati via i Cardinali , eflere. ftato. ordine del 
Signor Cof , per levare i fofpetti agli Imperiali, 
iquali ingelofiti per quefte pratiche, fe n'erano 
gravemente doluti. Sa/viazi aveva piu volte palé- 
lemente confortato , configliato, c pregato il. ni- 
pote con efficaciffime parole, che dovefle per quie- 
te della Città,. c per ben publico , e per fempi- 
terna gloria dilui, rinunziare al Principato, e con- 
tentar di una groffiffma provifione , che gli 
farebbe affegnata ;; mà la verità 6, che fegretamen- 
te Paveva pregato, configliato, e conforrato , che 
laíciaffe, non il Principato, mà P [Imperatore , e 
fi gettafle da quella del R& Criftianiffimo, il qua- 
le lo piglierebbein protezzione, e non fololo man. 
terrcbbe ficuramente in ftato, mà ancora Paggran- 
direbbe, il che di Cefare per pià cagioni, € per 
piü rifpetti fi poteva, anzi fi doveva dubitare. E»« 
ra quefto mutamento da Car/o 7/.- Imperadore à 
Jrancefco primo Ré di Francia in tutti 1 tempi, mà 
fpecialmentein quello di, pi che grandiffimo mo- 
3nento al? uno, & alPaltro di loro ,' mà Cofig , 

| àl quale ,. oltre alla promiffione , che aveva fatta 
à Cibo, era fchietto dinatura, non volle mai ac- 

ettarlo, anzi fermato di correr quella fortuna, 
mentre, che Car/o vivefle lo.ributtó coftantemen- 
te; e gli rendé ( benché non aveffe ancor pelo in 
vifo) affai miglior conto di fe con le parole, e có 
fatti diquello, ch?egliperfuafo, e creduto s^ave- 
va. Mentre:che Sa/viati era ito à Montepulciano 
per far difarmare, 1148 per commiflione delSignor 
Cofinmo facendo un partito alli 30. Gezzaro , che 
tutti i banditi, e confinati perconto di Stato ( fal- 
vo il parricida , e 1 fuoi compagni) poteflero li- 
beramente ritornare, e ftanziare 1n Firenze , eper 
tutto i1 Dominio. fenza pregiudizio nefluno, mà 
non furono molti quelh ,. che vollero ritornare, 
uno dé quali fà Mr. Donato Gi2gzorzi : mà eflen- 
dogli dopo al quanti giorni affermato dà //amaz- 
4o Pazzi, come per f7renze fidiceva , ch'egliera 
Ílato préfo, e menato al Bargello, fi volfeà Be- 
nedetto archi, qual? era conlui, e glidiffe: an- 
co l'altra volta mi fü pronofticato, 10 voglio an- 
darmi con Dio : 1l /arcbi cl? era fuo amiciífimo 
gli rifpofe,: che gli terrebbe compagnia ,, & an- 
datifene la fera medefima fuori della Porzz à IVic- 
colà in villa di Fragcefco :Nafi , la mattina pertem- 
piffimo fe ne andorono per la medefima via dé 
Cardinali, e d& Fuorafciti à Bologna , dove di Fran- 
cia eraarrivato il Priore dé Sajviati , c. Piero Síroz- 
zi vi fi afpettava di giornoin giorno di Piemonte, 
dove capo di Colonello s aveva in molte fazio-- 
ni, e Íípecilmente nella prefa di Ragowgi, 
acquiftato nome piü tofto di valente, e coraggio- 
fo Soldato, chedi prudente , e confiderato Ca- 
pitano. Non mi pare di pretermettere , come fü 
da molti auvertito, enotato , che non pure in quei 
giorni, quando fü ammazzato il Duca, mà eziam- 
dio in tutta quella vernata andarono tempi belliffi- 
mi, di maniera chei Prati fiorivano , come quafi 
di Primavera ,' il che diede occafione di dire à 
Fuorufciti , che ció auvemva. per la molta fefta, 
che faceva il Ciclo , e la'T'erra della morte di 2//- 
Jandro , & agli alui? quefti efler felicitfimi fegni ; 
ws 
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[A| & augurii, che ne'dava il Ciclo; e la'T'erraper la 
creazione del S/gnor Cefze , il quale ( fuggitifi i 
Puerufciti, e fatto, come diffe il volgo, un facco 
di gatti) attendeva à riordinare la. Città e tutto il. 
Dominio, c fare ( perche non veggendo i Citta- 
dini fermi, & avendo fuoii tanti ncmici , dubita- 
va di quello poteva auvenire , & auvenne) tuii 
quelli apparecchi ,' e provedimenti ,. che poteya 
e fapeva maggiori. Alli 14^ di Maggio fi celebra- 
brarono in $as Lorenzo alla prefcoza dcl Signor 
Cofiro P etequie del Duca 4feffaudro con magnifi- 
centiffima pompa , e folennità ; il Cadavero fà 
tratto dal Depofito, e meflo nella fagreítia nuova 
nel Caffone di marmo fatto da Mic/elagzolo , nel 
quale fono P ofla del JDua Lorenzo iuo Badre. 
L? orazione fece latinamente Mr. Fee da Fazo 
uno dé Gizdici di Ruora ,' la quale & trova ftam- 
pata. Aveva quefto in quel tempo grandiffimo no- 
me di eflere, non folamente buon Dottore , mà 
giufte , le quali due cofe fogliono radiffime volte 
accozzarfi infieme :: Di coftui mi converrà nel pro- 
ceflo della ftoria favellare diverfamente piü volte, 
conciofiacofa che egli per molte, c diverfe qualità 
fue fü molti anni, & 6 ancora primo. Auditore, 
e maggior fegretarno del Duca Co/zze. | Alla fine 
del mefe tornarono il veícovo di Fzr2, e Mr. Cbe- 
vübino dalP fmperatore con. rMoluzione ,. che fua 
Maeftà manderebbe prohtamente 1l. Conte di 5;- 
fonte, 1 quaP era. in Roza fuo Oratore à Firezze, 
che dichiarebbe la mente füa, & in compagnialo- 
ro fc ne venne Gzovazzi Bazdini , 3 qual effendo 
un cervello cosi fatto 4. vi era ftato mandato dal 
Duca piu tofto per levarfelo di Firezze , che per 
ténerlo appreffo Cefare. Poco appreffo fü mandato 
Oratore à Car/o 7". dopóil medefimo Bazdizi , € 
Girolamo Guicciardini , Averardo Serriflori giovane 
non letterato, € piu tofto avaro, che parco , mà 
per altro prudente, eloquente ,: grazioío , animo» 
1o, e fommamente fedele. INon molto poi li 5;- 
gnori Otto di Balia, avendo per lor partito di 8 
fave dichiarato ribello Lorenzo di Pier» Francefco de 
Medici , che ammazzo 1l Duca Zleffaudro , fecero 
publicamente bandire, à24.— di prie, chechiun- 
que lammazzafle riceverebbe in contante | dal 
loro ufizio Fjorini 9. d'oro fenz? alcuna retenzio« 4. 
ne, G oltre à ció averebbe egli durante la vita , 
fua, emorto lui i, i fuoi Eredi durante la fua li- 
nca una-Provifione di cento Zivriz? d'oro Pan- 
no, € di pii potefle rimettere dieci banditi à fua - 
clezzione, portar l armi con duc Compagni per 
la Città, e per tutto il Dominio di Zirezze: po- 
teflé godere , & efercitar egli , e tuttili (uoi E - 
redi tutti gli offizi, benefizi , c Privilegi della Cit- 
tà, e di piu, avefle in perpetuo P? efenzione ditut- 
te le gravezze d^ogni forte, o ordinarie , o ftra- 

ordinarie ; E, à chilo deffe vivo vollero, che la 
taglia, & ogni altra grazia , c conceflione fc eli 
raddoppiafle. | 
. Egli non mi par fuor di propofito confiderare 
in quefto luogo per utilità dé leggenti due cofe: 
l'una, come fiano vani, e quanto à finc contra- 
rio riefcano alcuna, anzi il pià delle volte, i pen- fieri degli uomini, e maffimamente dé giovani, 
conciofia cofa che Zoreuzo in luogo d? acquiftarfz, 
come credeva , fempiterna Sloria, fü prima come 
traditore del fuo Signore e Padrone nella For- 
teZza dipinto à cápo di fotto impiccato per un pie, 
Por come traditor, della Patria ( dopo avergli ta- 
gliato dal tetto à fondamenti | 16 braccia della fua 
CAA, e faravi una via. , che fi doveffe chiamare 
1l chiaflo del traditore) dichiarato ribello , e po-- 
ftogli la taglia da quei Cittadini , i quali ci diceva 
di aver voluto, ancor con manifcfto pericolo della 
fua vita, liberare, & alla fine tagliato à pezzi con 
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"dieffandro fao "Zio in Venezia 4 pii perla fua traf- 
*turaggine , clie per Paltrui diligenza. L^ altra, 
quanto fino fallaci 1 giudizi degli Aftrologi , a 
di cotali altri indovini, conciofia cofa clie coloro, 
iqudliavevan calculato la fua natività, e guarda- 
tegli le mam , gli predicevano , € promettevano 
cote diverfiffime anzi tutto il contrario di quelche 
auvenne. | ! " 

In quefto tempo, ó rion ben conterito dello fta- 
to, 6 giudicandolo inZre/poli, perché dicevano 
inolti, Cofizo eflere ftato fatto Signore , come fi 
fanno i Signori delle Compagnie il Carnovale , € 
non gli parendo , cl?egli gli deferifle, é (1 con- 
fidafiein lui quanto dovevaàun marito di una fua 
Zia; ancorche fuffe molle , & effeminato uomo; 
fi parti di Firen3e Filippo Nerii , & andótlene à 
Roma , ib che diede (tanto erano tenere in quel 
principio le cofe) qualche fofpetto, e maffimente 
à coloro, iqualiogni menomiffima occafione pi- 
gliavano pergrandiffima. E qui prima, che io pro- 
ceda piu oltre, non voglio laf | 
in Firenze non era Cittadino alcuno, ó si vile, ó 
si dappoco, il quale, non che i Nobili, & iVa- 
le'nti , fi fuífle fato à credere , non fo- 
lodi fapere , ó potere , mà dover governare à 
bacchetta il Signor Co/;mo, nclla qual cofa quan- 
to fi rimaneflero ingannati tutti, dichiereranno di 
tcrupo PPazioni, conciofia cofa ch? eglino, 1 quali 
ufi à effer piaggiati da chi governava , trovarono 
uno, il quale con la prudenza, giuítizia, & au- 
torità fua volle, feppe , € poté. comandar loro. 
Vdita la morte del Duca non mancarono i 2/ffo- 
Iefí, ( fecondo 1l confueto coftume) dellaloro fo- 
lita fanguinofiffima crudeltà, la quale pafsó in que-- 
fta maniera. Trovavafiin Firegzze, quando fü am- 
mazzato il Dara Zleffaudro Fraucefio Bruni, c 
JBaccio chiamato Bacimo Bracciolimi per fopra no- 
mc /Mento, iquali venuta queíta occafione, tan- 
to loro piü cara, quanto meno afpettata configlia- 
tif frà e, fecero capo à Oztaviamo dé Media, e 
Daccio per mezzo di Giomoe fü cavato naícofamen- 
tc per la Fortezza con una lettera a] Commiffario | 
di P/f/oia, 1l quaera Giovan Francefco dé Nobili, 
Giunto il B7acciolini con alcuni compagni levati 
da lui per la via in Pifioia , la prima cofa fü rap- 
pacificarfi col Propofto dé Bramezzi , e conferito 
Il tutto con Giovagzi , e Camillo Cellef , conven- 
nero fotto colore di volerfi impadronire della Cit- 
à, per mantenerla alla devozione della parte dé 
Medici , di ammazzare dé Cancellieri, quanto po- 
teflono il pi , e per colorire quefto barbaro di- 
iegno fecero alli 8 di Gezzaro radunare 1 Primi 
della fazione  Pagciatica , i quali furono quefti. 

Giovaui, e Cammillo di Mariotto Cellefi. 
Poffente ; e Bartolomeo di Pieragnolo, | € Zdnibale 

di Francefco Brunozzi. 
Francefco detto Ceccbino di Ser 24utonio Bifcouti. 
Pier Fraucefco di Ulivieri. Pasciaticbi chuamato 

il Turco. 
Dartolommeo di Bernardino Braeciolini, 
Daccio di Girolamo Aracciolini. | 
Bartolomeo di Bollino Bracciolini. 
Simone del Gappellina. 

Mungino, e Bernardo Gori , & alcuni altri, i qua- 
li fatti tr parti di loro, i capi dé quali furono Gio- 
vani Celle, Baccino Bracciolini , & i| Propofto de 
Brunozzi d' intorno alle 16. ne ufcirono fuori dcl. 
le cafe dé Cellef, e difcorrendo per tutto il fre. 
quentato della Città uccifero in poco dora con non 
credibili crudeltà Defiderie Tónti, Giulauo di Lu- 
ca Buonualli , "Jacopo Fioravanti, Camillo Cara- 
fautoni, Mr. 4goffino Pappagalli , Bafliano di Ta- 
40 , Giovan Filippo Sorzifauti , Luigi di Giovanni 
Gerardi , Mx. Lorenzo da Poniremoli ,— Sandro di 

ciar.di teftificare , che - 

Aj Buous, "facopo di Batüifta Peri , e Bartolomeo: Can 
lini jt piü altri; né giovó à Camillo Carafanta* 
"i l'efler cognato.di Aemto Braccielimi fuo ucci- 
ditore ; n6 à Giovan Filippo lcílerc in cftrema vcc- 
chiezza avendo 7o paflati , né àl Canonico da 
Pontremeli |* cler rifuggito hella Chiefa di 55 
Marco, né à Bartolommeo Cantini l aver faltate le 
mura della Cittadella , dov? era ricorío con piu al* 
tri per fcampare , perche Barzelomsmeo Brunozzi, 
& un fuo Cugino gli corfero dietro à cavallo, € 
raggiuntoloal Peste, Guglielmo in luogo della vi^ 
ta ; ch'egli aveva altra volta campata loro , lo ta- 
gliorno à pezzii tantó puó piü negli uomini pare 
zialiPodio , ancorcheingiufto ; che amore, ben- 
ché giuftiffimo. Gli alti1 di fazion Cancelliera fen 
tito 11 romorc, e veduto il Goverrió , che di loro 
fifaceva, parte fi fuggirono di Pi/fois , parte fi 

 appiatarono per le cafe, € parte furon falvai, -— 
chi dagli Amici, e chi dà Parenti. Frà quefte uc» 
cifioni ANiccolaio chiamato dà molti Aircolü. Bractio- 
lini il quale fino quando ftava à fervigi del Car- 
dinale Zpolito, era ítato bandito ribello dal .Dsc& 
"Alc[Jandro , non oftante , che avcvaavuta una groflà 

| compagnia da Filippo Strozzi , fe ne andó folo con 
otto , dieci uomini à P//f/oia ; € perche coloro , ch 
erano à guardia della Porta, ó non lo vollero conos 

| fcere , facendo , come fü detto la gatta di 42//70 , €ri- 
| tró dentro; mà i dodici uomini, i quali dopo la ftrage 
| € partita dé Cancellieri erano. ítati eletti fopra il 
|. Governo della Città , gli mandarono dicendo; 
che fi devefle partire, percióche, fe bene eradel- 
la fua fazione medefima, non peró ; effendo ribel« 
.lo della Cafa dé Medic, lo vollero nella Terra 
| La ond'cgli, confortatone ancora dal Commifla« 
(rio , perché in quel tempo non aveva luogo il 
Comandatorc, fi ritiró inuna fua Villa ,cfràpos 

chi giorni, ottenuta una patente , ( perché cosi 
comportavano le qualità di quel luogo , alle qua* 
li ubbidire é alcuna volta non men forza , che 
 fenno) delP Eccellenza del Duca, fi ritorno: Di- 
Co Duca » & Eccellenza , perche cosi., come à 
fucceffore del Duca. Zlleffaudro íc gli diceva quaft 
.da tutti , fe bene nelle. foprafcritte. delle lettere 
non fe gli dava ancora altro titolo, . che al Z/lz- 
Jiriffmo & Eccellentiffuo Signore, 'Yornatoil Brac- 
 eioliuo yn Piffoia attefe à rappacificarfi con i Bru- 
uozzi, € có Cellefi , e farfi pit Amici , e Parti- 
giani, che poteva. "'royavaíi inqueftoil Capitano 
Guidotio Pazzaglia à una fua poffeffione , trà - 
Prato € Piffoia vicino à Monste Murlo chiamata 
la Ca/a al Zofco, dov? era una cafa, & una Torre 
affa: ben forte, e di fito, c di muraglia con forfe 

'da 400 fnti pagatigli la, maggior parte im. Do/o- 
gna da Fuorufciti, perche si opponeffe à Paj;ja- 
Licbi, e gh tenefle 1nfeítati ; ond'egli fcorrendo. 
la Montagna, e tenendo intenebrato tutto i] Pac- 
íe, era di non piccola noia alla fazione contraria. 
Mà perché Zeffaudro Pazzaglia fuo Fratel Cugi- 
no era ftato rotto à Ca/aeccea , dov' era ito JViz- 
colai Bracciolini , e Giovanni Gellefi con for(e Goo 
fanti, morti trà l'una parte, c P? altra d^intorno 
à 60. períone arfe la maggior parte in un Cam-- 
panile , egli con detto fuo Fratello fe. ne andó à 
Bologna , mà poco dopo aiutato da medefimi Fyo- 
rufciti , e fpinto dal defiderio di vendicarfi concir- 
ca à 30 fri Soldat, e Partigiani , fi ri- 
torno alla fua cafa del Bofco ,' e quivi per tener 
aperta quella piaga contro à Pa/lefébi faceva ridot- to, rícettando tutti coloro , i quali , à per ftar 
piüficuri da. Panciaticbi , Ó per piü ficuramente 
offendergli, € moleftargli , concorrevano à lui; 
La onde Co/izzo fatta radunare la Praziez ( percha 
delli 12, Cittadini eletti di fopra, fatte che ebbe- 
ro alli 16 di Gezzzro alcune limitazioni mai non 
fi ragionó piu) ordino allà fine di Zz/irarg per 

le 
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levarglt-di quindi, e gaftigar Guidotte , il quale | A] ciolo fanciulletto fe P era mcflo ih Proppa, noh 
citato, non era voluto comparire , che di F?rezze 
uícifle il Signor, Ozto da. ;Moztásto , & altri Ca- 
piani cori le loro Bande , € di. P;//oa il Signor | 
Federigo fo Fratello con la fua Compagnia, & 
il Capitano Ba//iazo: d? 4frézzo ; có quali volle an- 
dare A/ccolai , e giunti di notte con circa à 2000 
Soldati, fenza cflere ftati fentiti , aflaliroro la caía, 
€ là Torre, e dopo lunga, e gagliarda refiftenza, 
avendo dato ordine; che vi fuflero portate l' Ar- 
tglierie, con orti, € feriti di molti loro, fattofi 
Srorno la prefero 3 I Pazciaticbi dicono] per for- 
Za, G& 1 Caacelliéri per accordo. Comunque fi fuf- 
Íc 11 Guidotfo tubata , & arfa tuttála caía, e gran 
parte della'T'orre fü inenato prigione à Firezze, 
dove, dopolunga cfamina fua, Eccellenza gli per- 
donó, ( maravigliandofi ogn?uno) la vita ; €lo 
fece confinare nelle ftinche, e ció, ó per compia- 
cere al Signor Camillo Colonma , il quale ghe P 
aveva ftreftiffimamerte raccomandato, ó per non 
lo dare al Marzbefe del affó , clie aveva inftan- 
temerite mandato à cliiedere per lettere di Mr. Gio- 
vt4n Battifla Ricafoli Canonico di molta fede, e 
prudenza, clié rifedevaappreflo di lui nella guer- 
ra di Piemonte Oratore di fua Eccellenza. Et àn- 
co il Pazzaglia , con tutto che avefle prefo da- 
naridà Puorgfciti; e fofle ftato pià volte à favel- 
lare à Baccio , c à Cardinali, aveva detto, equafi 
promeífo prima à Mr. Simeze Tormabuoni Poteftà 
di Praío, e poi à Domenico Martelli Commifla- 
rio della Montagna di P;//oia , . ch? era domo per 
fermarfi, & ubbidire al Duca Coi, ogni volta, 
che fuffe ftato ficuro , che i Paaciaticbi fi fuffero 
formati ancor effi : Né voglio trapaflar in. filen- 
zio clic quando le genti ritornavano quafi trion- 
fando à Pi//o/2 come furono dal Palazzo dé Paz- 
ciaticbi , nel quale abitava alP ora. Piero di Giorgio 
Cellefi, fecero. utia Gazzarra, & eflendo già buio 
in un tempo medefimo ( meritre. clie. ftavano alla 
finiftra col Padre per vedere) fcannatono la Mo- 
glie di Piero e Fabio fuo figliuolo ammazzarono, 
€ di una mano ítroppiarono uma fua Fighuola. | 

Y Cancellieri veggendofial di fotto , perché i 
Panciaticbi avevano infieme piü di mille armati, 
& ogni giornoaflaltavano, or quefto Caftello, or 
quella Villa ammiazzando tutti gli uomini fino à 
bambini nelle Zane , e tutte abbruciando le cafe 
della Parte contraria, come auvenne à Gavizaza , 
in $a» Marcello , in Crefpoli , Àn Lanciola , in Pa- 
figlio, &c in altre Caftella, fi erano ritirati afpct- 
tando foccorfo.da un Capo loro fuerufcito chia- 
mato Mat£aua s, in Cutigliamo , efattifi forti 1n una 
Chiefa, nella qual ''erratenevanoi Paciaticbi una 
loro Fortezza chiamata la. Corziz ; e perche ogni 
giorno venivano alle mani infieme , & ufavano 
gli uni contro gli altri tutte le crudeltà, ebceftia- 
lità, che fapevano, e potevano maggiori ; Il Du- 
ca Cofimio per levar quel nido ad ambedue 1e parti, 
& afficurarfi i1 pi , che fi poteva vi mando per 
Commiffario prima Zaddjo Guiducci , e poi Dome- 
«ico di Braccio Martelli , & ultimamente Bergar- 
do 4iciaioli, i quale , dopó che furno dati piü 
affalti dà Pazcezatzcbi alla detta Chiefa con Ja mor- 
te di piü. perfone , fece far loro accordo , € con 
tutto che dieci di parte Pazciatica , e trà quefti 
ANiccolaio , e Giovanni come "Capi prometteflero 
al Commiflario, e à Cancellieri di non dovergli 
offendere, né nelle perfone , né nella roba, e fi 
fottofcriveflero tutti di mano propria, non di me- 
no non tennero i patti, perché non prima furono 
ufciti dalla Chiefa fotto la data fede , che1 Paz- 
ciaticbi di Cutigliauo per comiffione fecreta , econ- 
forto palefe del Bzzccieliso falarono dentro, & 
ebbero tagliato à pezzi quanti ne potettero avere, 
€ Daccio ,.11 quale per defiderio dt falvare un pic- 
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poté : di Ottó ch/avevai patteggiato di dover andare 
à firenze per ftatichi, trà ne furono mortila not- 
tein Popiglio; e di cinque , i quali furono con« 
dotti prigioni , 4, he furono frà pochi piorni fatti 
licenziare per benignitàdel Duca, & uno , ilquale 
era loro. Capo , chiamato Sacopaccio , fü meflo 
nelle ftinche, d^ onde fà anch? cgli, mà dopo qua- 
fiun anno liberato. | ; 
Non andarono molti Biorni, clie i Para 

non avendo piü hemici, con chi combattere, fi 
rivolfero contro à loro medefimi, perché Aaffello 
Brunozzi figliuolo di quel Z2/ideo, che fü mor- 
to nel 3o, affrontó cóf certi compagni , € feri, 
benche leggierraente Giovaz B, Giovani di Nic- 
c0laio , & ad un altro, il qua era in fua compa- 
gnia; diederod? una Zagaglia in una gamba , onde 
nacque; che Z4ccio :Bracciolini, e Bettimo di Fede, 
fatta loro quadriglia, affaltarono dal Poggio à Caja- 
40, & uccifero un Fratello carnale di Aaeffaello, 
per lo che accrefciuti gli. sdegni frà i Bracciolizi , 
e1 DBrunozzi, e Dalle Gofi corn altri loro compagni 
affrontarono in Jiregze nel Borzo di Sam Furenzo 
Bafliano di Filippo , e Camille diMariotto Cel- 
Iefi coii altri fpadaccini loro Cagitotti, e finalmen- 
t€ ucciferó Camillo, per la qual cofa levatofi un 
rumor grande, corfero in un tratto tutti 1 famigli 
d'Ozfo, e prefero fuor di Firenze , mentre fi fug- 
givana AMatteo , & uno da $fignauo chiamato Graz« 
cain? , il qual'effendo gravemente ferito, fà trà 
poco tempo impiccato , c /Mafeo per grazia del 
Duca liberato. Per la qual cofa chiamati à Eirez- 
&& una parte, c l'altra fecero tregua, & andavano 
prima íotto la fede di Cofzzo , poi fotto la pe- 
nà di E Fieimi d' oro , nella qual tregua 
mai non volle Frase[co Bruszzi. che fi 
comprendefle -/Vzccolaio ,' ancorche Mr. Frag. 
cto Guirdardini capo dé Signori Ozro di Pra- 
"caymentre chefi diftendeva il contratto, volefie , 
ch'egli per ogni modo vi fi includeffe : Dal che 
fegui , che JViecolaio il fecondo giorno di Gzugzo - 
avendo accompagnato egli da. un lato, e Zazce/- 
c0 dall'altro con piü loro fcguaci à Palazzo Luigi 
 Guicciardini Commiflfario, non folo fece ammaz- 
zar lui da Bergardo da Caffelle, che con un pug- 
nále lo pafsó piü volte fuor fuora, mà affalire an- 
cor lui le cafe dé Bruzozzi, dove entrati per lo tct- 
to tapliarono à pezzi il Propofto, c Giovauni Bru- 
"OzZi, cavaugli di certi nafcondigli ,' dov? erano 
appiattati, li altri fi falvarono fuggendofi per al- 
cune fogne: nel qual cafo non fi dubitó punto, 
che Gievanmi di AMariotto Celle non tencfie dal 
Bracciolino, ancorcl? egli, per non incorrer nella 
pena della tregua ; non volle trovarvifi con la 
perfona , e benche, mentre fi abbrucciavano, c 
rubavano le cafe, fuffe chiamato piu volte, cpre- 
gato, che dovefle porger foccorfo , mai non fi 
mofle di cafa, dove flava provito , & intento 
con molti armati per foccorrer , fe gli fuffe bifo- 
gnato il Braccielisi, i| quale in. quel tempo cra 
poco meno, che Signore di Pi//eia , onde dopo 
cosi grand" ecceflo , fübitamente fece radunar il | 
Configlio, & ordino, che dodici Cittadini del 
Governo mandaflero .4 Ambafciadori al Signor: 

uca, si à fcufarlui, e mo(trar chetutto quello, 
che aveva fato per neceffità di mantener la vita à 
fc, il qual'era infidiato giorno, e notte, e perfe- 
guitato da Bramozzi, € si perche moftraflero, - 
chela Città non poteva mantenerfi per altra via 
nella divozione d1 fua Eccellenza llluftriffima. La 
lomma fü, ch?egli chiefe ed ottenne , rifpetto à 
temporali che correvano, che à lui , & à tutti i. 
feguaci fuoi fuflero perdonati tutti 1 delitti, che in 
qualunque modo ; e per qualunque cagione fuffo- 

: | vie no 
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no ftat , e da lui , e da loro commeffi dall ora , 
;che. fü ammazzato il Duca Zlleffaudro infino à qucl 
giorno. p D 

ltr Cardinali paruti, come io diffi, con poca 
fatisfazioncloro e dialtri; di Firewzeíe ne andarono 
prima à Ca/ezzazo alla Pieve del Cardinale Ridulfi, 
di cui era Prepofitura di 7rai2, poral Baroge vil- 
la piü che rcale di Zaccio Valeri, c quivi fi ftava« 
1o, non tanto à confultare, quanto à darfi buon 
tempo, Mà il Signor Zalino Orfiuo, i quale avc- 
va la guardia di Prato , (andó per commiflione 
del Signor Cof» à trovargli € fece loro fapere, 
che quel luogo non era troppo ficuro per lor Si- 
gnorie Keverendiffime, e meno per li Fuorafciri; 
per lo ch? entrati in non piccolo fofpetto fi par- 
tirono immantinente  & incontrati da Fz/ippo fu 
-dipi, entrarono quafi negli ultimi giorni di Car- 
sovale in Boelogma : dove di Frascia erano fati 
mandati in diligenza il Prior.di Roma dé $alciari 
dal Cardinale di 7orzez con lettere à Filippo , le 
quali lo ricercavano, ch? egli fottoalla fua fede £a- 
cefle pagare à /ezezia all Orator Franzefe 20millia |. 
Fiorinid' Oro,& altrettanti procacciaffe,che ne sbor- 
faffono gli uíciti per foldar gente. Mà Filippo, il quale ójtre, ch? cra creditore del. medelimo Zr- 
Ww di I non voleva, che la guerra fi riducefie 
in fà la boría , fe n^ era sgabellato, fcufandofi col 
dirt, che avendo effi perduta la prima occafione , 
trovandofi Cof/zio armato , non gli pareva di po- 
ter profittagre cofa neflüna, e tanto meno cflendo i 
Trauzef; in Piemonte inferiori agli. Spagnuoli, c di 
già era venuto Filippo in un buon concetto di Fao- 
"u[ziii, emaflime di quelli primi del 30, si per- 
ché pareva loro ,. che procedefle freddamente , e si 
perché Loreuzo dé Medici, configliato, come fi 
.credeva, da lui, s'era ito in Conf/antinopoli à tro- 
vare 1l Graz Turo, della qual cofa ciafcuno fi ma- 
ravigliava, e nefluno potcva, Ófapeva indovinare la cagione, onde fi mormorava da molti , & al- 
cuni lo dicevano alla libera , luiaver cio fatto per non aver continuamente quello ftimolo à fianchi, 
€ poterfi governare à fuo fenno. Certa cofa e,ch? 
cgliavendoli Lerezzo fuo fratello, e Francefco F'et., 
?ori fuo amiciffimo per ordine dello $776 fcritto|, 
Che voleffe proceder civilmente, e non intrigarfi 
in guerre cittadincfche , perché Go/gzo non cra 
«ie//andro., e cheàlui non erano per mancare 
tutt! i buoni, & onefíti coftumi, anzi partiti: 
Rafpofe alP uno, & alPaltro : che fe mai vede- 
van Zilippo Strozzi andare con l'armi contro la 
Patria , diceffono ficuramente lui efler ufcito di cervello. I Cardinali né primi giorni, effendo ful 
Carnevale, attefero piü à piaceri privati, che alle 
bifogue publiche. Alloggiava Sa/viatimn Sau Do- 
sueniro. Ridolfi nel Palazzo degli Ercolani, Gaddiin 
cafa di Mr. leffandro Marzuoli. Filippo f trova- 
va com Ga/paro dell arge xicchilimo, € riputatif- - 
fimo mercatante ,. folo Bacci? teneva caía aperta, - 
€ metteva tavola, accattando ogni giorno, ora da 
queíto, ora daquellaltro, ódanari, ó robe. En- trata [a Quarefima. conimnciorno 1 Cardinali à ra- 
dunarfi ogai giorno, quando in cafa dcl uno, e 
quando in caía dell altro con grandiffimó codaz- 
Zo di Puorufciti dietro, e fcmpre innanzi. che co- 
minciaffero à praticar le cofe publiche , afpettava- 
no di Palazzo Mr. Salveffro -Aldobrandigi , ll qua- 
le effendo: Giudice del Zorreze , non compariva pri- 
ia, che alletré, ó 4 ore di notte. 1l Falori. ja- 

Xon Fraucefto degli Albizi , Mr. Galeatto Giugui, c 
tutti glialtri, iquali, come ufava dir F7li?po , non 

. vi mettevano, fc non ]a perfona , configliavano, 
che fi dovefle muover' ]a guerra innaDzi che lo 
Stato nuoyo pigliaflc piede, e Cofímo fi acquiftaffe 
maggior forze. Mà F///ppo, il quale fi credcva, 

X 

che füfic d^ accordo con Saizicti , o per difficul- 
tar P'imprefa, ó perché cosi P intendefle , mette- 
va in campo ogni fera dubbinvovi, & all ultimo 
ftando in sà lemedefime domandavano , onde ave- 
vano à uftire i danari, fenza i quali nefluna. cofa 
fare fi poteva. Finalmente conofcendo d? efierc 10 
voce di Popolo, coníultando ogni giorno aflatco- 
íe, e mai non ne rifolvendo nefluna , deliberaro? 
no di mandare Bartolomeo Cavalcanti 2l Criftiz- 
niffimo, il qualefcufaffe prima tutto quello , che 
fatto non sera, poi moftraffe à fua Macftà; c la 
facéfle capace , che non fi poteva tentare ficura- 
mente cofa nefluna , s^clla non metteva mano à 
—- Ducati, € facefle ingroffar rcl Piemonte le fuc 
Benti in maniera cheil AMarcbefe del F'afto jlqua- 
le con groflo Efercito di Lazz; , di S pagrntoli ie d^. 
Jtaliati viandava facendo gran progeffi, ripiglian- 
do le terre perdute non potcffe mandar foccorío à 
Cu/it?? , come già aveva cominciato à fare, aven- 
do inviato Filippo Torniello verlo la 7Miraudala con 
buon numero di Soldati. Mentre fi trattavano que- 
fte cofe venhe Monr.di Siege. con lettere dcl Rc 
proprio, e del Gran maftro indiritte à £i/ippo co- 
me Capo dé Fuorufiti , e piit aveva portato feco 
A Ícudi proponendo , che i Zwerafüti., e ció 
crano tré folamente Filippo, Salviati , e Ridolfi, nc doveflero provedere ciafcuno altrettanti , mo- 
ftrando, che con — fcudi fi potevano condurre $9. md tanti Soldati, che fi torrebbbe. lo Stato à Cofimo s - 
purche fi follecitaffe , prima che i. Cittadini; iqua- 
li ftavano ancora tutti fofpefi ,. f fuffero aflucfattt 
alla nuova fervitü, e non rifiniva di confortarglt ammonendogli, e pregandoli ,. che non ftcflero 
altrimenti, che non farebbono, néil ben loro, né 
la volontà del Re, e che ogn'unofe ne pentireb- 
bc. "'utti gli altri dicevano , che fua Signora par- 
lava bene , e ch'cra da fare fenza indugio 
tutto quello , ch?ella proponeva.- Mà Filippo , Al 

quale aveva altro animo, c fapeva, che fenza luí 
non fi poteva (rifpetto al danaro) terminar cos? al- 
cuna, andava mettendo tempo in mezzo, propo- . 
nendo nuovi partiti, & allegando nuove difficul- 
tà, intantoché Pa Paolo ve2gendo, che noncon- 
chiudevano nulla, e ftimolato dagli Oratori, && 
Agenti Cefarci f coftretto ( per parer. di offervare 
la fua folita neutralità) di far loro intendere, che fe 
non fi partivano di 20/eg22 da íe, farebbe forzato 
à fargli partire, per lo che Ridolfi e ne ritornóà 

v 
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Roma, Salviati , e Gaddi f. rinrarono prima. à 
Ferrara , poi à eyezia. Comparfe in queíto men- 
ue Piero Sirozzi di Piemente con piü di 100 Sol- 
dati, la magpior parte Zjeregümi , c quafi tutti 
Fuoruftiti, & efercitati in sü Ja guerra , né fi po- trebbe credere, quanto cgli era caldo in si qucfta 
Aimprefa, si per lonore, ch? egli fperava doverne 
trarre, cfiendo ambiziofiffimo ,. c pretendendo i1 
titolo della Libertà, e maffimamente per mantener- 
fila grazia del R? Francefio, c del Delfino fuo fi-. 
gliuolo, la qual? egli per mezzo di ZZadama Cate- rina Íua Cugina, e mediante l^ opere fuc fi aveva acquiftato grandiffima, Mà non fü ftato in Bolo- &rs molti giorni, che alcuni cominciarono à dirc, 
parte in Ícgreto , parte in palefe , ch? egli era d? 
accordo col Padre , c non amava la Libertà. La - prima delle quali cofe era falfa , e dcllafeconda non 
so, che diremo : Só bene, ch cghi in quel tempo íc nc moftrava afilittiffimo, e non dimeno afpira- va (fecondo un libro, che Mr. Donato Giaggatti 
aveva compofto dc] Geverze della Republica Fioren-.. 
;ina) à maggior graco, che privato, il che pei fi ̂ 
Ícoperfe di maro :n mano piü chiaramente , ond? 
cgli per levarfi quefto nome d'addoflo, c parte, 
perche P ztmbafciadere Fraucefe, eflendo andato 
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Ferrara , & era doluto di tanto indugio, mof(tran- 
'do, quanto cotal freddezza fuffe per difpiacere. al 
fuo Ré, fi trasferi in Zerrara, e quivi 1n preten- 
za del Cardinale Salviati, e degli Ambaíciadori dit- 
fe à Pippo, ( che cosi lo chiamo). di male parole, 

. € trà Paltre, ch'egli non. fufle mai piü tanto ar- 
dito di chiamarlo igliuolo ; perche non cra poffi- 
bile ch?egli fufiz nato di un uomo tanto vile, c 
fü opinione, che fe il Cardinale, el'Ambafciadore 
non vi fi fuflero interpofti , egli farebbe procedu- 
to pii oltre: efatto quefto egli fe ne tornó tutto 

. pieno di colera à Bo/ogza , dove Filippo tutto af- 
flitto gli venne dietro , € con gran fatica impetró 
per mezzo di Ceccoge dé Pazzi ,. e di Benedetio 
Parchi di potergli favellare , e giuftificarfi. Ea 

, rifolutiffimo Mr. Piero (per le cagioni dette di fo- 
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pra) dipigliare qualunque occafioncfc gli porgefie | 
prima, € fare alcun movimento contro loStato, 
1l quaP egli, e gli altri Fzora/citi chiamavan tiran- 
nico , alle quali cagioni fe nc aggiugnevano due 
altre, Puna, che non avendo cgli; né trovando 
piü chi preftar pur un foldo gh voleffe , perch? 
€flendo indebitato con molti, non aveva il modoà 
pagar neffuno , fi trovavaallefpefein caía di Bac- 
&i0 fuo Cugino. L? altra, che 11 Governatoreave- 
và fatto notificare à tutti gli alberghi , che non: 
dovefüino à patto. ncffuno ricettar alcun. Soldato 
Fiorentino , à quale fi penfo, che fuffe ftata ope- 
ra di Zilippo , & 10 tanto pin locredo, quanto cí- 

fendo andato à raccomandargli Spagzoletfo .Nzcco- 
lini, e Carletto AItoviti , 1 quali erano ftati pref , 

perche gli faceffe rilafciare , mi rifpofe mezzo in 
colera quefte parole: Ogc dues dotnani 4s T al- 

2r0 oo; dite loro, che f1 vadano con Dio; che 
fanno eglino qui? ftava dunque Mr. Piero inten- 
tiflimo per muover qualche cofa da qualche parte, 

quando egli fcoperfe un occafione cosi fatta. Era 

in Caffroraro un cittadino chiamato JJcbille del 
Bello, del quale, come di aftuta, & affai deftra, 
manierofa perfona s'erano ferviti à tempo della 
Republica i D;ecij della Guerra , tenendolo pro. 

vifionato .' come facevano moltialtri in diverfi]uo- 
ghi, perche gli teneffe cautamenteauvifati di tut- 
te quelle cofe, che fi dicevano, c facevano nella. 
contrada , le quali poteffono in alcun modo nuo- 
cere; ó giovareallo Stato. Coftui defiderofo, co- 
me uomo parziale, di ammazzare Dog Simone , & 
altri dé Corbizi fuoi nemici, aveva ,. per falvarfi 
dopó il fatto, mandato un fuo nipote, & un.Lz 
"ntonio : che fi credeva figliuolo di Zdzriotto della 
Palla , eflendo nato di una femmina , ch? egli fi 
teneva in Boloeza.) à far intendere à Mr. Migliore 
Cavato , per fopranome il Gavr. dà Covoni, ch?era 

dentro per far rivolgere Caf/recaro per darlo al 
Signor Pieró. Era Migliore lungo tempo ftato 
muniftro in Aoz;z dcl .Basco degh Szrozzz, c ig 
ch? egliaveva (comeuomo di mala vita) accreíciu- 
te con grandiffime ufure le facultà loro , eglino 
per ritornarlo Pavevano mediante il. Priore di Ca- 
ua fatto ricevere nella Religione di 2427/2 , efe 
ne fervivano,, come di confidentiffimo in tuttele 
cofc, cosi lecite , come nonlecite. 1l Cavaliere aven- 
do conferita quefta pratica con Mr. Pero, gliman- 
dó à dire, che tirafleinnanzi, che nongli fi man- 
cherebbe : In quefto: mezzo Achille s'aveva mef-. 

L 

fo fegretamente in cafa alcuni Soldati da Cw/jggo- | 
l2 ," uno dé quali (chiamato Ser Girolamo) fece per 
mezzo del Capitano Ce/are da Cafcira notificare 
quefto maneggio al Commiflario , che era Barfo- 
jouueo Capponi , fedele,e diligente perfona , il qua- 
le mandó fubito per Z£Lille, e perc? egh non vi 
volle andare, vi mandó, Ser Zfagrea di accio del- 
Ja $trada fuo Cavaliere con lafamiglia, mà men- 
tre lo menavano prefo , avendo egligridato : Zfr- 
ue, rie , ufcirono fuora quelli armati ,. e col 
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Al Prepofto della'T'erra, & altridi End, non folo il 

toliero di mano à sbirri , mà andorno con lui in- 
fieme per vedcre di sforzare, epigliare il. Palazzo 
c-di già faliti in ful tetto avevano cominciato ad 
entarvi, mà il Capitano della Fortezza, il qual" era 
Giulaso di Matteo Bartoli ,' comincio à trarre di 
maniera. ( fentito quefto romore , & intefo ció cl? 
era) che furno coftretti à lafciare P imprefa j. la 

| quaPera pericolofa, e di grandiffima importanza, 
percióche la notte , eflendo itoil Figliolo d^4- 
clille à Furl, comparfero in aiuto füo nuove gen- 
ti fotto il Capitano 4/4rea di $.Ugo infino con 
le fcale, € rotto un muro entrorno in Cz//rocaro , 
mà trovato il Commiflario proveduto , & il Ca- 
ftellano preparato , prefero partito di partiri. Men- 
tre quefte cofe fi Aimeihd un figliuolo di: Mr: 
Francefto degli 4f coríe da Furh à Bologza, e 
credendo efler vero quello, ch? egli averebbe vo- 
luto, 'che fufle, come occotre molte volte, riferi 
à Mr Piero, come Zebille aveva. Caffrocaro. in 
fua balia: Mir. Piero , che attendendo il feguito 
ítava sü Pali , fi moffe. fübito con una Banda di 

| cavalli lafciando gli altri , che fi appreftaflero per 
feguitarlo. Màil Figliuolo d? ZJcil/e per fermarfi, 
anzi mentre era per via, gli fece fapere, che non 
andaffe pit oltre, perché Caffrocaro , ond effi era- 
no ufcitiforza, era tutto 1n arme. Mr. Piero vcg- 
gendo, che quefta imprefa , la qual" era ftata la 
prima) non aveva foruto effetto, non fenza sde- 
gno, € dolendofidella fortuna dié volta à dietro. 
E; perche Puniverfale di Ca//rocaro. era anzi fred- 
do , che nó, fe bene alcuni. particolari fi moftra- 
vano caldiffimi in favore dello Stato nuovo di 77- 
renze, vi fi mandó per commiffione del Dücaol- 
tre al Capitano Mazzeo della Pieve'con tutta. la 
fua Compagnia 1l Capitano Zztonio dé Mozzi c 
5o fanti; & il Capitano. Corzezo di quel luo£ 
con altrettanti. — ! | 

- Erafama in Ziregze, nata prima dalle vo * 

ranzeíono fempre verdiffime , € poi da Parenti , 
e dagli Amici loro dagli affezzionati alla parte , - 
non folo creduta per vera ( come defiderata) mà 
eziamdio accrefciuta, e confermata per certiffima, 
che il R? Frazcefco dovefle tantofto aver mefloin- 
fieme un groflo efercito per levare la Signoria à 
Cofiimo ,. e rimetter Fzrezze in libertà, 1l chepare- 
va anco verifimile, non tanto per fcancellare parte 
di quel biafimo , il quale fe gli dava di averla nel 
30 cosiapertamente abbandonato , etradito, quan- 
to perché non ftimandofi ordinamente cofa neffuna 
da alcuno, fe non gli intereffi proprii , metteva 
contoalle cofe di fua Maeftà, le quali nel Pje;zog- 
/t andavano in declinazione ogni giorno piü , on- 
de parte perfuggir nuova guerra, ricordandoft 
degli ftenti pau, € dé pericoli corfi nella paffata, 
parte per feguitare chi Pamico, c chi il Parente, 
e parte per. la fperanza di (cofe nuove ( che 
molte volte rieífcono peggiori delle vecchie ) 
fi fuggivano molti di Zzregze , e tanto pià , che 
tuttala parte del Fraze, e non pochi deghaltri por- 
tavano ferma opinione, e lo dicevano apertamen- 
te per cofa certa, che i] Principato di Cofizzo fi 
aveffe in breviffimo tempo à rifolvere. Frà quel- 
li, che vennero à Bologza fürorio 1 primi. Frazce- 
fco, € Filippo Valori. Piero & fuerardo Salvia- 
Zi, € Filipp fuo Figliuoclo, dove Cofimo aveva 
mandato "facopo di Chiarriflimo dé 24edJci piu. per 

| ragionar d'accordo, che per farlo. Venne anco- 
ra Filippo de INerli ynfingendofi mal contento del- 
la Signoria di. Cv//zo , quaft preponeffe la Tibertà 
al parentado : Mài Fzorufciti dubitando di quel- 
lo, ch?era , non fi fidavano, (come fcrifle egli) 
travandofi con. Salviati (uo Cogpato , € tratte- 

|. nendofi cón Z7/ppo , e con gli alui auvifaya di 
: per 
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per di con uma cifra di figura di Abbaco tutto 
quello , ch' egli, à dal Cardinale, ó dagli altri 
poteffe fpiare : 1l qual Cardimle,, non gli piacen- 
do i niodi di Piero 5 & eflendogli difpiaciuta la 
gita di Ca/frecaro , per fuggir la converfazionc de 
£uerufciti , che tutto'1l dilo ftimolayano, fian- 
dava diportando, ora à Sa/éjoucello , ora à Buo- 

 wülenia, ora à San Bariolo , & ora contro il Po 
Ville del fuo Vefcovado vicino à Ferrara , né 
quali luoghi ton faceva, n& diceva cos? alcuna ; 
la quale non fuffe per lettere fcritta ,. à riferi- 
ta pcr Meflaggieri al Duca Cofzme, Né fia al- 
cune, che fi maravigli , che 1o dica fempre Co- 
Jo , € tion mai lo Stato, cli 48, ne 1 Confi- 
gliri, perche Cofime folo , e non quelli , go- 
vernava il tutto : né fi diceva, ó faceva cós? al- 
«una ; alla quaP egli non defle il s, ó il nó. 
ll che io hó voluto teítificare in quefto prin- 
cipio , si per non averlo à replicar piü vol. 
£c, € si perche fuora non folo fi diceva ; mà 
fi credeva tutto ilcontrario ; cio&, ch'egli era 
£overnato in tutto , € per tutto non pure dal 
Campana , mà dala Madre, e dal Maeftro. 
Era Mad: Maria fua Madre; (che fi chia- 
Xava poi la $7gzora ) donna prudente, e di vita 
efemplare, e com? ella per fe medefima non s'in- 
nalzava fopra il grado füo , cosi non voleva ef 
fere abbaflata daaltri, e brevemente dependendo 
la grandezza fua dalla grandezza del F'igliuolo, 
fi contentaya di quelle grazie, ch'egli (il quale 
Pera in quelle cofe , che non concernevano lo 
ítato, oflequenüílimo ) le concedeva. Ser Pier 
frauceco ici da Prato fuo Maettro , il quale 
avanti , che fufle-Majordomo ,. fi chiamava dal 
Duca il Prefe , e dagli altri meffere , aveva , o - 
per natura, óÓ per accidente tanta ambizione , c 
tanto fciocca, ch'egli, come che non fapefle far 
cofa neflüna , pretendeva nondimeno di faperle 
far tutte, &cà tutte, qualunque fi fuffino, vo- 
leva por mano ; mà delle deliberazioni del Go- 
verno non s'impacciava né tanto, né quanto. 
Mr. Francefco Campana effendo da. baffo ftato (à- - 
lito, (né fapendo egli come) à quel grado altif- 
fimo, non capiva in fe fteffo , & afpirando à co- 
ie maggiori, governava molto fedele, e non in- 
fufficiente la Signoria , afpettando pero la rifo- 
luzione di tutte le cofe dal Signor Cofzzo folo. 
Dopo il Campana partito Bermardo da Colle , & 
Zriferivano tutte le cofe della Cancelleria à Mr. 
Usolino Grifoni da San Miniato ; il quale, perch? 
cra ftato copifta nelP Arcivescovado j. e Canccl- 
liere d? quel famofo capo di parte , & anco per- 
ch' eflendo tozzotto, e tangoccio gli rendeva un 
oco d'aria, fi chiamava da ehi voleva ingiuriar- 
o, 0 auyilirlo Ser Ramazzetto ; mà a SMignoria 
conoícendolo fedele , c molto affezzionato alla 
Caía,. gh voleva , c lo chiamava per amorevo- 
lezza U/igo. Nella Perfona di coftui, doveaveva 
mancato PÁrte, ó la Natura , ó Puna, e Paltra 
infieme, fuppli abbondantiffimamente (come fuol 

- fare fpeffe volte) la Fortuna, mediante !a libera- 
lità del Signor Co//z9» il quale nelle deliberazio- 
ni importanti allo Stato, non pure non (i fidava 
dé Cittadini, mà molte volte fe ne guardava , c 
ció, Ó per proprio giudizio, ó perche ( fecondo 
che fi fpare po1) Prancefco Jutonio Neri giocan- 
do il gioco per l'addietro, o forfe ftimando, co- 
mc fiuía , gli altri coftumi dà fuoi; Gli diffe 
diícorrendo un giorno fopra la natura dé Ejg;z;;. 
Zi, che tutti erano avari , & ambiziofi ,' e ]a 
maggior parte fuperbi , invidiofi , e maligni, e 
finalmente conclufe, che fua Eccellenza non po. 
teva, né doveva fidarfi di alcuno di loro in cofa 
neffuna, il qual ricordo fi dice , che diede me- 
dcfimamente à Gia/auo fratello di Papa Leone 4£a- 

/ 
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Touib Giacomini, uomo di-fingolariffimo valore, € 
bontà, quando fü da lui vifitato , il quàle tro- 
vandofi vecchio; e cieco non aveva, dopo tante 
vittorie acquiítate col fangue; e con la virtü fua 
alla epublica Fiorezzina , ondc foftener fi potcíle. 
Mentre che in Bologua., ih Ferrara , ein Penes 
&/4 fi confültavano ogni giorno affai cofe, e mat 
non fe ne conchiudeva nefluna , di inaniera che 4 
Fuorufciti Fiorentini , 3 quali fi guardavano prima 
con maraviglia, erai venuti , nell? andar tanto 
1n gil, ein sü, in derifione in ino dé fanciulli: 
Accadde, che gli uomini del Borgo à San Sepel- 
c0, cflendo in parte , fi dicdero sü per la tefta, 
onde nacque , che alcuni sbanditi prf à Mr. 
Piero , che íc fua Signoria voleva far loro fpalle 
con aleun numero di foldati, eglino opererebbo- . 
no si, che farebbono mediante la parte; la qua- 
le avevan dentro gagharda, rivoltar fa Citta » € 
gliela darebbono nelle mani, ageiugnendo , fe* condo 1l coftume degl ufciti, quivi non effer 
dubbio, né pericolo alcuno. Non volevano co* 
ftoro, come fi ritrafle poi per cofa certa da loro 
medefirüi, dar la "Terra à Fuerafciti , mà fervirfi 
piü della prefenza loro , che delle forze, per ven- 
dicarfi della parte contraria ; mà lo $/ezzi, il 
quale follecitato di Prancia, di Fenezia, e di.Ro- 
7/]i , € ftimolato dalle querele dé Fieregtini nort 
defiderava altro) che una qualche occafione, fen- za penfar pii oltre , promife loro largamente ; 
che vi andrebbe incontinente con quante gent 
voleflono effi medefimi', il che fece ancora piu 
volentieri , e con maggior fperanza per qucíta cagione. "l'rovavafi Commiflario del Zorgo Alea 
Jandro Ronudinelli , il quaP era tutto di Baccio Pa 
lori, qual Baci , che fi farebbe appiccato; 
come fuol dire, alle.funi del Ciclo, andava fem«- 
pre $hiribizzando qualche arzigogolo ; la onde 
difegnando di volerfi fervire di quefta occafione; 
mandó £ippe ífuo minor F igliuolo ,  Giovaue 
alturo, & animofo, mà di ftrano, e [Lravagante 
cervello infieme con un Ser Marzotto di fcr Lu- 
ca dé Primi d'/fugliari fuo Cancelliere à favel- 
largh in quefta maniera. | Coftoro duc fenz? altrí 
che un ragazzo à pié giunfero ]a (econda Dome» 
nica di Quarefima in ful mezzo di alP Ofteria à 
Pravio , vicino alla Badia dé Sedaldi un mezzo 
miglio, e facendo le vifte di voler andarc à una 
devozione della Madouza di 4zghiari , (la quale 
perche é in un trivio ,. che noi chiamiamo. Cro» 
ciccbio , & cfli Combarbio, í dice la Z'ergize Ma- 
7ia di Combarbio): richiefto Pofte , che. trovaflc 
loro una guida , & avuto un certo Maftro Gic- 
vani di Aaffaello , gli differo innanzi, che arri- 
vaffano alP 4/pi , che avevano una lettera dcl 
Governatore di Ce/ena, la quale andava al Com- 
miffario del Borgo, peró bifógnava, cle egli ace 
compagnafle il /rafe (che' cosi nominavano il ra- 
gazzo) fino à Ki, acció egli la, prefentafle in ma- 
no proptia, & efli gli afpetterebbono alP Ofte- 

* | ria dell? Zlfereto prelo à AMontediglio. 1] ragazzo 
andó, e diede la lettera, e ritorno con la rifpo- 
fta, per lo che rimandatane la guida, andarono la 
notte à fcavalcare alla Pieve di $a Micciano, do 
ve fi crede per molti , che fuffe già la magnifi- 
centifima Villa di Pjigio ANipote., - deícritta leg- 
-giadramente da lui in una delle fue Epiftole, 11 
Pievaro, j| quale fi chiamava Mr. Aaffaello Ga- 
glielimini , & era amico, c parente di Ser Marjoz- £o, non folo gli raccettó volentieri, .e gli allog- gio copertamente, mà la mattina paffando di qui- 
vi, fi com? erano rimafti , 1 Commiflàrio. col 
Cavaliere folamente ,. Pinvitó à definar feco, & 
cgli dopó alcuni rifiuti, licenziato il Cavaliere, 
vi refto folo. Partito il Commiflario ;.— £7/ip5» 
rifcri al Pievauo la promcflà 5. ch'egli aveva fatta 

e 
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di voler darc allà 
pritie , il Borgo al Cardinale, & à Fuerüfciti ; & 
ld Pjoca45 gl promifle , che tofto il Borgo avete 
fatto cio, eghifarebbe dat la volta ad Zzgbiari: Mr. | 

ni Piero dunque , avéndoli FiJippó fatto contare 
; * ^. * . * . i ducati, perclie poteffe pagare ifuoi debiti, fi de- | 

liberó , ancorch? egli li contradiceffe molto, di vo- 
ler andare al Borgo per ogni modo, al che dico: 
no( che il Z/er; , non folo lo configlió, mà lo 
fece fervire di dana, e la, prima cola mandó un 
uomo à poíta à detto Pzovazo facendoli fente ; 
che ftefe provifto & apparecchiato per far rivol- 
Bere zngbiari, percióche la. Domenica notte ve- 
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prima occafione , che gli fi fco- LA] Faorufciti , perche altri. cavalli nén vi eiaáno, e 

niente firivolgerebbe il Zorgo fenza manco neflu- | 
Do: poi dato ordine ad ZJ/eff/audro Martellini da - 
Cefena , & ad alcuni altrí Capitani, che foldafie- 
ro gente piü fegretamente, che potevano , dando. 
uno fcudo per uomo, e promettendo di dovergli 
dar paga intiera , quando, c dove fi farebbe la maf- 
Ía, mandó polizzeà tutti quei Fzera/citi , chegli 
parevano à propofito , fignificando à ciafcuno , 
che il Zegerdi dopó deíiare fuffino in ordine ; 
perch? egli voleva cavalcareà una fazione. Füaver- 

tito, parte con río, parte con indignazione dyimol- 
ti, chegli , quafi fufle Prencipe, o gli potefle Co- 
mandare, fifottofcriveva. Jo Piero Strozzi, fenz? 
Altro: e benche non dicefíe, dove andar fi volet- 
fc, molu fe Pindovinarono, e molti il fapevano : 
di quefto poffo io rendere teftimonianza certiffima, 
che Bezedetto. Parchi , elendo ftato di lui ricerco , 
che dovefle andar feco , dopo avergli rifpofto, 
«che farebbe tutto quello gli piaceffe, fe ben quel- 
la non era la profetlion fua, gli difle,. che fapeva 
di. buon luogo , che oltre à gli altri Mr. F//po 
fuo Padre ne aveva già dato auvifoà Firenze , ilch? 
epli non ncgó , ma rifpofe di aver mandato fu 
alpi chi non lafciarebbe paflare /Veeofo corriere , il 
.quaP? ere quella volta Procaccio , che portavale let- 
tere di Bologna , € di /enezia in Firenze , Gc aven- 
.dogli replicato 11 Zzrebi , che auvifo non era ito 
per il Procaccio , il quale per fofpetto non fi eia 
voluto partir di B0/og74 ; »1à per un fante à pota, 
rifpofe, che fapeva 1l tutto , & al tutto aveva ri- 
mediato, c mettendo per fatto quello, che à far 
fi aveya, e poteva non farfi , 1l che nelle cofc di 
guerra ( come teftimoniano graviffim Storici ) far 
non fi dovrebbe, foggiunfe: 70 folleciterà tanto 
€be noi faremo al Borgo y prima che im Firenze, 
quando bene il fape[Fno , vi po[fpno aver- proveduto. 
Parti alli 13. di ;4prile il enerdi fera con piu di 
di 160 cayalli maggior parte Pieremtimi , e Fuo- 
vufciti, trà quali , di quelli che orá mi fouven- 
gono , furono i piü fegnalati Zfg/omio Berardi , 
Jhinerigo. Jdfutinori , .Bertoldo Corfitii , Baccio Mar- 
Zell, Betto Ripuccini, Battifla Martini chiamato il 
Capitaub Gote , Boccale Rinieri, Ceccone dé Pazzi, 
Giuliago Saloiati, Gualterotto Strozzi, Guglielmo 
chiamato Memo Martini, Ceucio Bigordi ,..Cec- 
cbino del Teffitore , "Yacopo Pucci , Ivo Biliotti , Lo- 
eno Librichiamato Talloucimo, Lodovico chiamato 
Mvo dà Nobili, Niccol. Strozzi, Sandrimo da Fili- 
caia, Spagnuletto Niecolini , e Toumafo Alamanni: 
Quelli del Zee non paflàvano 3o, e frà quetti 
Francefco Seuccola , Meo del Mattana ,. Lucbino 
Dori, Girolamo del INorchia , Santi del Pelliccaio, 
Conte di Bernardino. di Aleffaudre , Simone fratello 
de] Capitano Ceferizo , il Borza Mazzalupo , il 
Mazzerino, e Gontetuo Fratello. Coftuifi trova- 
ya fuori del Borgo, perche alla novella della mor- 
te del Duca. Zlleffandro aveva meffo un Marzoeco ful 

pergamo della fua Chiefa acconcio , & attegguato 
ingüifa, che pareva volefle predicarc. Mr. Piero ff 
avvjà inauzi , € Ceccone con un. pocadi retroguar- 
dia, reftóaddietro con una parte dé cavalli, cioe dé 

| 
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con alquanti Soldat; i qualis'ingrofüvano tutta 
via perche da Faenza ; da J;mola , e da Furl,ec 
da altri Lecghbi circonvicini ne compariva qual- 
cuno , pcetche à tutti fi diceya ,' che fi darebbe 
danari, cà neffuiió fe rie dava ; €contutto chenoh 
fi faccfíe danno tieffüh ; né à Meldola , né à Mer- 
cáto Sarafcinó, néalla Perticaia , né alla Forgate ; 
donde fi pafió, notidimeno quando fi ianfe alla 
Cicegzaia, non vifi trovo uómo, fé cofa ncflu- 
na; onde fi prefe là via di Monte Fortino , nd 
qual luogo fü fenzacoftó dato lor bere, e da man- 
gire; In fin qui fi eta cavalcato continuamente 
Íenza iinfrefcar mai né i cavalli, né le perfone, 
€ ció non tanto per follecitudine di non perder 
tempo, & arrivar pii tofto , quanto perche frà 
tuttii Fworafoiti non fi trovavano (cofa da non 
poterfi credere (tanti darari, che«fuffero per uná 
colazione fola ftati baftanti. La Domenica fera 
nel paflar Pffpi s'arrivó à un luogo vicino à 
Lamóle ucl Ducato di UrLizo , chiamato il Palazzo 
dé Mutci, dove la maggior parte, cosi de cava]. 
li; come dé Fanti fi reitarono per iftanchezza , 
e gli altri, i quali potevano effere'un 66 frà ca. 
valli, e pedoni fi conduffero circa alle 4. ore di 
riotte alla Serra, & à Monte Carelli, villa vicino al 
Borgo un mezzo miglio, donde non avendo tol- 
to altro che pane per mangiare, fi andarono che- - 
ti cheti preffo al Jvrgo un mezzo miglio: mà in- 
nanzi, che io proceda piü oltre bifogna fapere, 
che il Duca Cofzzo era 1tato piü giorni innanzi 
auvifato da diverfe perfone di varii luoghi ditut- 
to quello, che difegnavano i Fworzfzr, &ildi 
medefimo ,. che il Aozdizello favelló con Filippo 
fü fcritto à fua Eccellenza , sida altri , € si da. Bernardo Picbi dal Borgo :: ben & vero , ch? effi 
credevano , ch? egli avefle parlato, non con Filip- o 'alori , come aveva , mà chicon Ceccoge dé Pa. 
zi, e'chi con Bertoldo Corfini ; E, quefto auveni- ^a al Duca. Cafizo , perch? egli imitando il coftu- 
me del valorofo Padre fuo ncl? inveftigare, non 
che gli andamenti , i penfieri dé fuoi Auvcerfarii 
da uomini, Ó grandi, o diligenti per amiftà, co- 
me da[pic, ó palefi, à fegrete per danari, ufava 
continuamente incredibile diligenza , e fpendeva 
una quantità ineftimabile di pecunia, tanto cheio 
ardirei di affermare , che oltre gli Ambafciadori , 
mandatari , e uffiziali fuoi, non era, non dico 
Città alcura, e Cattello ín tutta Zza/iz , o Borgo, 
o Zilla, ó quafi Ofteria, onde non fuffe cotidia 
namente auvifato il Duca Cof: mà tie , pare à 
me di uomini privati, che piü caldi fi moftraffo. 
no, € piü diligenti degli altri, PP are di Negro 
di Gezova, Mr. Donato Bardi de Signori di Fer- 
tio da P'enezia, e Mr. P'incenzio Bovio, ó del Bà 
da Bologna , con tutto che fuffe cieco, di manicra 
che gli venivano ogni giorno tante lettere, tanti 
auviii, € tanti eftratti, |; che io per me mi fó ma- 
raviglia, come avefle tempo , ;non dico di Confi- 
derarle , e far rifpondere , mà di leggerle; Ora 
perché lo fpiare 1 fegreti dé nemici € una delle piu 
importanti, e pii lodabili cofe, che far f; pofla, € fpecialmente dà Principi, e né cafi di guerrá, mi s^ offre larghiffimo campo , non folo di potere, 
mà didovere commendare la prudenza, e fagacità 
del Duca Cofimo ; mà io ( pervero direc) mi trovo 
in queíto luogo à ftrettiflimo, e dubbiofo parti- 
to, non volendo dalluno dé lati pretendere né la legge della Storia né il coftume mio di lodare, 
ó brafimare tutti coloro quali, ó per le buone, 
9 per le. cattive opere loro meritato fe hanno, 
€ temendo dall'altro altro , non per àuventura fi 
penfr,che i0, o per affezzione di chi mi hà be. 
neficatoy Ó per adulazione à chi beneficiaré mi po- 
teva , vada tal volta fimulando la verità: E que- 
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fta é (tata una delle principali cagioni , perche io 
hó rantianni ,. forfe non fenza mio grave danno, 
€ pregiidizio cosi pertinacemente ficufato di vo- 
ler piü oltre fcrivere, che la vita del Dea Afef- 
fan , mà pefché la verità & figliuola dcl tempo, 
& à forza grandiffima puo ben cffere oppugnata, 
tia efpugnata non mai. I ipigliando dunque, dove 
lafciat, aveva il figliuolo del Signor Gievazzi (per 
ovviarcà diflegni de füoi nemici ) fatto fcriverc à 
tutte le fue Terre di maggior pericolo, che fteffi- 
no à buotià guardia, & al Borgo, dietro al nuovo 
Commiflario Gberardo. Gberardi. (con | participa-. 
zione del Signor Jleffaudro , e dcl Signor Pizrro; 
có quali in occafionc della guerra fi. configliava ) 
mandato il Signor O7/o con buon numero di fanti, 
& il Signor &ido/fo co fuoi | cavalli, commeflz al 
Signor Federigo fratello dcl Signor Oto , che (i 
trasferifle da £7//0i4 codi maggior celerità, che po- 
tefle, alla volta d? 4/zgbiari , dov? era Vicario faco- 
$0 Spini, € vifi trovavano oltreà cento fanu fatti 
venire da Caffello4 e da Citerua il Capitano Lac- 
cbefino da Fivizzano , il Capitano Marteilo da Furli, 
1] Capitano Cor£izo da Caf/rocaro , i1 Capitano Nic- 
coló Pichialtrarhente 1l Mazzuola, ciafcuno con la füua- 
Compagnia, e di piu fi era. dato ordine al $ar- 
2Hiento maftro di Campo, & à Lorenzo Cambi Com- 
miflario foprà quelle genti, che conduceffono gli 
Spagnuoli , & 1 Lauzi , 1 qualifi trovavano nel 
F'aldaruo di fotto al. Caffello del Ponte. à Sieve per 
poter toftamente , dovunque il bifogno aveflc ri- 
cercato , mandargli. Giunti dunque quella parte dé 
Fuorufziti , (che 10 diffi) quafi fottola Città , fü fat- 
to celatamente intendere à Borghefi da quei della 
parte, che,ífe non. volevano efler taglia à pezzi 
tutti quanti, s^ andaffero chetamente, e velocemen- 
te con Dio. Diffiil cofa farebbe il credere lo sbi- 
gottümento, che nacque in tutti, quando i Bor- 
ghefi follecitando il partire moftravano gran pau- 
ra di dover eflerícoperti, e aflaltati da quei di den- 
tro , mà era cialcuno tanto ftracco , einfievolito, 
cosi per lo aver cavalcato. di foverchio, come per 
lo non aver mangiato , nédormito à baftanza, che 
moltifi gettarono à giacere in terra dicendo: 7o 
non poffo pi , atumazami ; pure la mattina innanzi. 
lalevata del Sole co danari di quetto , e di quello, 
& in fpecialità di Givvazzi Rigogl;, 1 mangió un 
poco al medefimo Palazzo dé Macci y. e fecefi ri- 
foluzione di andar via fenza tentare. //zgbiari, e 
patlando da Se/7izo , non già con animo di aflaltar- 
lo, o fermarfi quivi , mà folo per raccorciar la 
Ítrada, e ripofatvifi al quanto » fi mando à chieder 
patlo, e vettovaglie & avuta rifpofta, che andat- 
fono, che farebbono ben vifti, c ricevuti volen- 
tieri, Mr. Piero fi anuió à pi& , e tutti gli altri, 
parte à pi&, e parte.à cavallo gli tennero dietro 
alla sfilata.. Quando fü un miglio. preffo à 52/7/20 
gli furono portate le chiavi di. non só che bicóc- 
cha, mà egli lodando, eringraziando coloro, che 
portate P avevano, non volle accettarle: Ej poco 
di poi due di 3e//z» gli vennero incontro, in 
parole per onorarlo , mà in fatti per vedere, c ri- 
ferire, che gente , e quanta ayefle con elo feco. 
E, Seflizo un piccolo. Caftelletto lungo un fiumi- 
cello chiamato la Fog/4; hà dinanzi una Piazza, 
dove fi fà il. rncrcato un Borgo pieno di cafe, edi. 
botteghe, le quali avevano à pena fornito di sgom- 
berare. Nella Terra fi entra perun.Ponte, ilqua- 
le é dinanzialla Porta, alla quale giunto Mr. Pie-^ 
yo fenz^ alt? armi che la fpada fola ; € col quoict- 
to sfibiato in sü la camicia , chiefe di effer meffo 
dentro; mà uno di quei; due , che incontrato P 
avevano , rifpofe, il Caffello cíler piccolo , e. 
tutto pieno, mà che darebbono vettoyaglie, &al- 
logeiamento ncl Borgo: Mr. Piero montato in. col- 
]cra dif: con un mal ciglio:cono/cetemai voi? Signor $1, 
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rifpofe quel? altro, vol fieteil Signor Piero /iglr- 
uolo. di Mr. Filippo Strozzi , c vi fiamo Jervvitori s 
quà. I enirar deutro à Foi Signoria mon fà. nulla, € 
uoi mou vogliamo per amor delle moftve Donne. AW 
ora fi fece chiamare il Poteftà, il quaera Or/au- 
do Gberardi, e tutto alterato i domandó quafi mt- 
nacciondolo, per qual cagione non gli voleffe ac* 
cettar nella "T'erra, rifpofe tutto tremante , e quafi 
pangendo: vedete Signore egli mou fla à me: quat- 
tro uomini , cbe famuo il tutto mon vogliono : di quet 
4 ne ufci fuora uno; al quale //grozio Berardi pa- 
rendoli piu alteramente favelláre di quello checons , 
venifie, diede una pugnalata ful vifo, & 1| Po* 
teftà fü meflo , e ferrato in una: volta à chiavie 
ftello: Mentre fi dicevano, cfacevano quefte co- 
íc, itavanole Dónne có bambini in braccio im fü 
una parte delle mura mezze rovinatc piangendo, 
e gridando zzifericordia : Exafi dato ordine , ( pet- 
che Mr.-Piero P aveva prefain gara, e volevavin* , 
cere la pruova) che Sazdrizo da. Filicaia , & 2 
Auerico dutimoti ammazzaflero nel ritornar dentro 
colui, che ufcifle fuora à portar da bere; &attra- 
verfaffino le alabarde allo fportello, mà Mr. Pie- 
70 non ebbe tanta patienza, perche non prima fi 
fü levato il boccaledella bocca, ch?egligridoó 4e» 
tro dentro : alP ora fü tratto un Archibuto, il quale 
colfe nel petto i Capitano ZViccol? Strozzi, c non 
oftante un giubbone di piattre, ch^egli aveva in» 
doflo perfettffimo ,. lo fece cader morto à canto; : 
o poco meno à colui, chefcrive quefte cofe: un 
altro batté in un müro di mattoni, & uncalcinac- 
cio percoffe /vo in una tempia , il quale poftovi il 
fazzoletto, e facendo le piü grofle rifa del mondo 
diffe: Quefto €1l primo fangue, che mi fia ftato 
cavato mal dadoflo in guerra neffuna. Fü. ferito 
ancora in una cofcià pure. di archibugiata MicPe- 
Ie chiamato 11 Muoretto dé Signorini , onde il Pon- 

! Ze ch'era calato, inun tratto fispombró, e mol- 
ti, che per ftanchezza giácevano in terra, Sal/a- 

"fono, in piedi, e fi polero fopra un ^ ampanile, € 
sü per 1i tetti delle cafe , & alcuni fecero fembian- 
te di voler affaltare il. Cz//z//o , il quale fenzadub- 
bio fi farebbe , eflendo deboliffimo, agevolmente 
prefo, echi di voler metter fuoco nella Porta; mà 
Mr. Piero, eflendo ftato ferito Ce/are: da Marra- 
di, e non só che altro Soldato nelPandar corren- 
-do in quà, e in là, fece dar nel tamburo', e ra-- 
dunato in luogo, dove non poteffero effere offcfi 
dagli Archibufi, tutta la gente, ítette al quanto - 
inforfe, fe voleva, che fi defle Paffalto , poidu- 
bitando , che dentro non fuffono dé Soldati , € 
veggendo fopra un 44ozrícello ,'non molto quindi 
lontano una gran frotta di Contadini, i quali gri- 
dando forte', e percotendo luna con l' altra Par- 
mi né davano la baia, fi auvió in ordinanza, efe 
non che in quel tempo comparfe il 7Marzigello , iV 
quaP era rimafto à dietro con una buona banda di 
Archibufier , era agevol cofa , che non quei di 
Seflino ,i quali non 4 uomini con due archibufi 
foli, mà quei Villantne manometteflono, Al Po- 
teftà fü aperto, JViccoló. fi rimafe, dov'egli cad- 
de , & il 7orerto fi era lafciato inabbandono , an- 
eorche molto fi raccomandafle ; mà Piero Bermin- 
fendi, ch' era fuo Amico lofece portare à Be/forte 
piccolo Caftelletto del Duca d? Urzizo 4 dove con 
gran fatica fü lafciato entrare, né mail abbando- 
nó, fe non dopó che lo vidde morto, e fotterra- 
to.- Da Belforte effendo già fera, e nor fapendo 
neflüno, dove andarfi, licenzió Mr. Piero tuttii 
Soldati, & 1 Fuoru/citi, maledicendo ogn? uno e- 
ro Strozzi, € chi Paveva ingenerato' c fi -comin- 
ció'à sbandare; purc la maggior parte , ancorche 
nonmavefle voluto , gli andarono dietro à Caffe] 
Santo Ingelo , nel qual luogo bifognó che ciafcu- 
no, períar danari per poter vivere vendefle, 
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delP armi, & Zfmerigo Zutemeri fi cavo dcl tocco 
' alcune. punte d' oro , ele diede à cérti Soldati, 
che andavano gridando : ZVozci eame della fame : 
40: ci molamo della fame, Né penfi alcuno, che 

. In si poca gente fufle mai maggior rovina. E per- 
che fi temeva quello , che frà pochi giorni auven- 
Ic, cio6, che d'ora in ofa né veniffe comandi- 
mento del Papa ,. ó del Duca d? Urigo; che fi 
uíciffe delle ''erreloro: Mr. Piero con Cezcone dé 
Pazzi , Giuliam Salviati, Bertoldo Corfini, & al- 
Cuni altri fe ne andó all? offeria di 
cbbe una lettera da fer. 7Mariottto Cancelliere di 
Baccio, e da Mazerino per uno à pofta , ehe do- 
vefle fubitamente ritornare indietro , perché Ja- 
&biari fe gli darebbe, e prima gli era fato. fcrit: 
to dal Borgo dalP /freidiacono , che il Popolo fi era 
levato in arme, e ne aveva mandato füora i Sol- 
dati. Quello, che fi diffe fü cosi. Nella Cittàdcl 

0/20 partita, come Paltre fono, erano due fa- 
miglie nimiciffime P una dellaltra;. Picbi, e Gra- 
iani, ^f Picbi erano piü che mortaliflimamente 
odiati da tutto P univerfale. Auvenne , che il Lu 

. nedi fera à due orc di notte nel metter le guar- 
dic in s le mura, fi levó inarme tutto il Popo- 
lo gridando fuora fuora i Soldati foreflieri , c benz 
che gridaflono ancora Pz/le , Palle ,. 11 Commifla- 
rio, il Vicario, il Signor Ozio , e tutti gli altri 
Capitani dubitando ; come dovevano corfero tutti 
armati al romore con loro andarono molti dé Pris 
mi della Città, € dopó gran contrafto bifogno , (à 
voler che fi quietaflono ,) che fuor che il Signor 
O:/o con yo compagni, tutti gli altri fi ufciflo- 
nofuor della 'Ferra. Frà quelli, che rimafero, fü 
1l. Capitano Gzro/agzo Zdceor/)d? Ztrez.zio, chiamato il 
Bombaglino allievo del Signor O70. dal quaP egli, 
non meno per Pardire, e virtà dell^animo, che 
per la deftrezza, e gagliardia del corpo era fom- 
mamente amato, e tenuto caro. Quefta fazzione 
fà innanzi alla rotta di $2//izo. Le cagioni dique- 
Íto follevamento furono due ; La priza la par- 
Ziadità, e la nimicizia loro, non fi fidando l'uno 
delPaltro; la Secozda perche pareva loro d? effe: 
rc,.& crano baftanti à guardar la "T'erra da fe, € 
parendo loro d'efler notati i uri certo modo d? 
infedeltà, volevano, che fua Eccellenza ne aveí-- 
íc à faper grado non|alla forza d& Soldati; mà 
alla volontà dé Borgbef/j e di vero non fi vidde 
in loro generalmente atto neffutio di volerfi 
ribellare. 1] tumulto fi posó à 4 ore, mà di poco 
cfa levato ilSole, che fi levorno di nuovo, e fü 
neceflario , perche fi fermaffono, clie arico il Si- 
gnor Ridelfo con tutti i fuoi cavalli sgombraffe 
la Città. Hl medefimo giorno, effendo il Capita- 
no Sandriuo Pichi tornato da Piremze, fü, &in- 
fieme con lui 11 Z2z/eza del Bianto , e non só chi 
altri, aflalito e morto con grande allegrezza dcl 
popolo fonándo tuttavia la Cazzpaza à Martello : 
quefto fü il Marzedi : 11 giorno feguente levatofi 
un? altra volta i1 Popolo corfe alle armi , e col 
fuoco alle cafe dé Picbi, & àquclle di Mr. Nic- | 
clo Ligi , M figliuolo del quale per nome .Lorez- 
Xo, c per fopranome Daggzaza, rilevo una ferita, 
e non é dubbio, che gli uomini farebbono ftati 
tapliati à pezzi, cle cafeabbruciate, fe il Com- 
miflarno , e gli altri Capitani non vi fi fuffono 
frapofti, e patteggiato, che tutti li Capi dovcf- 
fero incontinente partirfi dalla Città, 1 quali fu- 
rono Lorezze con tr€ figliuoli, C'guccioné con trà 
figlinoli , Giro/a;;0 con due figliuoli , .Caguzillo 
con un Figliuolo, Scipione, Ridolfo , loSguacquera ; 
France[co, & Jnibale tutti dé Picbi : Mr.ANiccolo con 
Figliuolo ;1l Czzozico Gagmillo 4 Beuedetto , & 44a- 
£ouio tutti d6 Lzgi , Giufeppe Orlandini , Francefco Pu- 
linori , & il Guerra da. Monte, Cagnotto d& Pichi, | 

Sigillo 4 dove | 
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fictte in quefto 
da non dover cí- 

Quanto. ad zgbiari la coa 
modo. Sono;n quel Caftello,, ( 

fer difpregiato) due famiglie Prnopali,. 2272::- 
"i, € Guglielnini , dé Mazzoni era capo Guido dé 
Mazzoui: dé Gugliélginl, Preie Jdudrea di Dome- 
nico di Guglielio 1. Queíte due fazzioni fi. erano 
prima della. mórte del Duca Zleffandro rifentite , 
€ pol per la novità dello Stato di Z7reuze, e per 
1 garbugli, ch' erano fegüiti , avevano preíe P 
armi, né altro afpettavano , che una qualche oc- 
cafione per poterfi sbirrarrire: occoríe che il Ca: 
pitano della Banda Znceuzio da Caflello giunfe 
una notte con forfe 60 fantiad Jnplbiari , e chie- 
fc di efler meffo dentro dicendo, che voleva guars 
dar la "Terra per P Eccellenza Illuftriffima, mà il 
Vicario, ch! era Lorenzo Goudi uomo vigilante, e 
Jacopo Parigi i| quale vi crà. ftato mandato dal 
Commiflario Generale G/erardo Gherardi , dicui 
era Proveditore dubitando dé cafi , che nafter po- 
tcvano , non volle acccttarlo , da ché nacque, che 
Ser Mat'iotio 7acopü di S. Giutlo 24udrea. di Gio: 
vanni /egzáiolo chiamato ruglioge , & altri /z»- 
ruf/citi d* A4nghiari ; 1 quali erano alla Pieve di Adic- 
cian , e penfavano mediante fer Frage/co fratello 
di Ser Mariorío , & altri della Parte entrare in zz- 
ghiari , intendendo , chefiguardava, penfárono ad 
altro, e tanto piu, che tutti quelli, 1 quali erano 
ftati fcacciati dal Jorge, cosi fanti4 come cavalli 
fi erano ritirati quivr ; & il Signore Zederigo me: 
defimamaehte 5. perché cóme fu. giunto al Ponte 
del Boíg» , comirició à fonare ]a Campana à Mar- 
"tllo, & i| Popolo correndo alle mura gridavano; 
che non volevano Soldati foreftieri : Onde il Si- 
gnor O76 per minor male glifece intendere, che 
11 ricoveraflc in Z/zgbiari. Quetto movimento fü 
cagione , che poco appreffo fi affrontarono una 
notte le due parti Mazzezi ; e Guglielmimi con 
tanta rabbia, chefü uno ftupore: Della partecon- 
traria à Guglielmini fü morto Mr. Jpilito Mazzo- - 
"i € y feriti; e della Contraria à 7Mazzozi fü mor- 
to Paolo di Piero di Guglielmo, cferitto Prete 4t- 
drea. Mr. Piero avuta la lettera ,, e la ftaffetta fi 
rifolué fubito di voler tornare à dietro , € tentar 
di nuovo la fortuna, mà non avendo, ne egli, 
ne alcuno, che quivifuffe, pure un folo quattri- 
no fi raccomando alP'ofte ,' che aveva nome Or 
laudo, e gli promefle, (vendendo come fi dice 
la pelle delP Orfo) il Magittrato dclle Pofte, to- 
fto ch? egli fufle ritornato in Zirezze, & cbbe in 
preftanza da lui, che gli andó ad accettare da pit 
Bottegari del Caffello 30 fcudi , c detto agli alti, 
che lo feguitaffono la notte medefima, & à eze- 
deito F'arcbi , che quando poteffe ( perché non fi 
fentiva bene, & ilfuo male non era altro, fetion 
clie gli erano veriute à noia le guerre) fi auviaf- 
fe à Perugia in cafa il Capitano /Z/zagio. della Cor- 
"i4, € quivi fe nc andaflc ó pure ad afpettarlo à 
Koma , montato di mezza notte sà le pofte avute 
dal medefimo Or/audo à credenza con Cectoge fe 
ré arido via. Conobbero il Zarcli ; c gli altri di 
eflere ftati lafciati quivi, come per pegno dé da- 
nri accattati; mà Or/azdo ufo à lui diquclle cor .. 
tefie, le quali da gli altri àjlui ufate non furono, 
perche dopo düe mefi , avendo in quel mezzo. 
fcritte piu lettere , ebbe à mandare il igliuolo à 
Roma , il quale vi (tette sü I? ofteria piu giorni, 
e glibifognó, fe volle riccverei danari preftati,ufar 
piu volte diverfi mezzi, perché fe bene Mr. Piera 
commetteva à S;moge Gauidutci , i qual'era Caf- 
fiere del Banco, che lo pagafle, Si;zoue , 9 non 
voleva darglicli, 0 non poteva, conciofiacofa chc . 
Filipbo aveva rinnovata la Commiflione, cheà- 
Lunghezza non Íi raccettaflero Soldati , & in 
Roma non fi pagaflero | danari ad alcuno. dà 
fuoi figliuoli fenza la polizza di fua mano. Mà 
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tórtando alle cofe d el Zorgo , e di Zggbiari Mr. 
Piero avendo intefo per la ftrada come fuf: ita la | 
.bifogna, fi ritornó in dietro, erifcontrato un fer- 
vitore di Lorenzo íuo cognato, 1| quale P andava 
cercando, ricevé dà lai cento fcudi, e 25 n? ebbe 
da Giovauui Berlingbieri mandatigli, (1ntefo 1l ca- 
fo del Borgo, e di Sefjizo) da Ruberto iuo fratcl- 
lo, e per non eflere appotftato, feguitandolo tutta 
via qualche Faora/citü, diceva di dover eflerla tal 
Ííéra nc] talluogo, & andavain un altro. 
 Fü veduto alle Larve, à S. .4g20lo in Fada', à 

Coffel, à Foffombtone , à Caffel della Pieve, dove 
trovo Ruterte , il quale vi era ftato plu giorni fug- 
giafco col Signor B4zdigi, e quindi fe ne andor- 
no prima à Lunghezza bella, e ricca,tenuta già dal- 
la Cafa dé Medici, & all^ora di Filippo lor Padre, 
€ pot à Roma nclia lor cafa di Hergo, le quali gite: 
con tutto quello , che dicevano, e facevano erano 
icritte d'ora in ora à fua Eccellepza. Piacerni di 
non pretermcettere in queftoluogo ad eftmpio , & 
avertimento mio, "e q^ altrui, che gli ftorici, fe 
non molte, alcana volta diconola bugia fcrivendo' 
per vero quello, che non é, mà: non già mentono 
credendo * checosi fia, com" effi fcrivono , eque- 
Íto dico, perch'eflendomi io trovato in perfona 
tutta la fopracritta: fazione, e.ycduto con gli occhi | C 
miei il Poreftà di' SefZigo. eflere ftato racchiufo in 
una volta, & il medefimo dico di molti altri uffi- 
ziali, ecofe fimiglianti, quando leggo ora le lette- 
re fcritte da lui, € da loro al Signor Dara, & ad 
altri, trovo alcune cofe, che furono, eflere ftate | 
taciute , & altre cofe, che non furono, eflere | 
ftate affermate, & alcune (che é ilpeggio) effere 
ftate altramente fcritte di quello, che furono, di | 
maniera che fi puó, fc non veramente giudicare , 
verifimilmente conjetturare, che le ftorie , le qua- 
hi non fi fcrivono, fe non da coloro, i quali v? in- 
tcrvennero prefenti, alraeno in quel tempo che fat- | 
tc furono, poffono in alcune parti , anzi piü tofto 2| 
ir molte (fe nel rifcontrare non s'uía una dili- 
genza infinita) effer non vere, Similmente non vo- 
glio preterire,' che tutti quei Signori , sà per le | 
cui Terre paffarono 1 Fuorufciti, fecero, o vere, 
o finte che le fuffono , dimoftrazioni, che ció 
fuffe loro difpiaciuto : e trà gli altri il Duca d? 
Urbiso , oltre all? aver fatto bandire , che in 
neflun luogo dello Stato fuo fi poteflero  rac- 
ccttare piü che tré perfone infieme , c qucl- 
le per una fera fola , mandó il Colonnello Zze 
-dutonio Luppano da Adoute Falco degniffimo allic-. 
vo del Signor Giovagui à Caftel Darante , per- 
ché non lafciafle paflfare Soldato neffuno , & il Ca- 
pitano Jeronimo Faudini à Lattola perla medefima 
cagione.. Solo Mr. Giovanni di Alef/andro dé Pazzi 
Signore all^ora di Civitella aveva all orain un me- 
defimo tempo con doppia malizia , per non dire 
triftizia fcrittoal. Duca moftrando, quanto fuffe fe- 
dele, & affezzionato à fua Ecccllenza offerendole 
fe, ele cofe fue J & à Fwerufcti Gtto intendere 
di nafcofto, chefe veniffe loroin deftro di fervir- | 
fi di Civitella per farvi la maffa, ó per altra com- 
modità, egli farebbe le vifte di ̂ non vedere. 

Con quefte cofe finito I? 4750 15236. entró P 447 
201537. . La rotta di Seffizo, perché cosi fü 
chiamata, si perli molti difordini , & inconvenien- |. 
ti, ch? in ella, e di léi feguirono ; e $i maffima- |: 

mente perché lafama aggiungendo del: fuo, fà le 

cofe mag 

devano, tanto crebbe di riputazionc 1l Signor Coj;- 
740 , 1| quale con incredibile diligenza attendevain 
tutti quei medi, che fapeva, e poteva migliori; à | 
ftabilire le cofe fue, le quali dependevano da due- | 
capi, P uno , e Paltro dé quali aveva non poca 
difficoltà. Lo primo €ra di prepararfi à poter rcfi- 

giori, quanto fcemó di credito à Fuorufci- |. 
4i, 1 quali fotto il nome degli $706223 fi compren. 
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flere àuna guerra, la quaP egli preveccva lcover- 
gh effer motia, Il fecondo ottenere dall? Imperato* 
re il confenfo, e confermazione dcl fuo Principa- 
to: Ordinó dunque per tutte la "Terre fue,di qual- 
che fofpétto, quel che di fotto fi dirà: Fece, che 
alla fine di Aprile fi eleffero 4 uomini à porre un 

accatto, il quale dovcfle gettare z Purimi Wt i 

qucl mentre non mancava. per Zverardo- Serriffor? 
fuo Ambafciadore, e per Grovazui Baudini di tenet 
follecitato Cefare, il qual Cefare , fe benefi era di- 

moítrato contento della fua -clezzione , € molto 
commendata, Paveva , non dimcno ipfino à quel 
tempo con tutte le diligenze, le quali, € dal óer- 

rifiri , e dal Baudimi 1 erano. ufate grandiffime , 
altro non aveva fitto, chc dato buone promefle , 
ftando forte fofpefo , e per gli apparecchi grancif- 
limi, che doveva. fare i| ke& Criftianiffimo per 
venire in Z/2/i2, e si perle Pratiche che fud Mae- 
à teneva continuamente col Papa ,' nelle qualt 

mentre cercavan d* ingannarfi lun. P aluo , fi 
provedcva da tutte due le parti con infinite fimu- 
lazioni , e diffimulazioni , non effendo l'arte. di 
Paolo I1] ancorche vecchio, e aftuto , maggior 
di quella di Carlo /- ancorche giovane: per ordi 
ne-del quale parti di Roma nel principio di mag- 
gio, 1intieme con Mr. CPerubigo Ferdinando dé Sil« 
à chiamato il Coste di. Sifonte minittro d? Ztaliay: 
& Oratore fuo, il quale giunto in. Fizezze , dove 
fü incontrato, e ricevuto , & alloggiato onoratif- 
fimamente nella ftanze di fotto nel Palazzo dé ZMe- 
dici 4 cominció . per. fcoprire gli umori, e le pat- 
fioni dé Cittadini cosi in favore, come in: disfa- 
voredi Cofizo, à tenere cautamente diverfe prati« 
che. L? Imperatore , per levare il fofpettodi volerfi . 
(come fi diceva). impadronire di Zireuze , fi era 
lafciato intendere , che gli baftava di afficurarfi dt 
quello Stato-, e purché queíto feguiffe , íi cone 
tentava di qualunque Governo, che àquei diden- 
tro fuffe paruto migliore. E perche la mente fua 
farebbe: ftata., che 1 Fuorafciti fuffero ritornati iri 
Firenze d' accordo, si per levar pucll? occafione al 
Ré, e si per poterfi fervire di quei 2. fanti, 4 
quali per la ficurezza dello Stato nüovo foggior- 
navano ful Fiorentino. Aveva Sifuntefcritto. al Car- 
dinale Sa/viat; , che volendo fua Sjgnoria R'cve- 
rendiffima convenire, mandafle à Firesze una per- 
fona ben 1flrutta: Fü eletto Mr. Giovaz Baitifla 
Stratigogelo chiamato i] Cavalier Greco: Màil Car- 
dinale, il quale fapeva di effere in cattivo predi- 
camento della maggior parte dé. Faorsfeiti, iqua- 
lifegretamente ( mà nonsi, che non fi rifapefle) fi 
lamentavano di lui, e fi chianiavano ingannati, € 
traditi, volle, che infieme con effo lui, il quale 
dependeva dal Ptiore fuo fiatello, fi mandaffe un 
altro, che piü foffe loro confidente, che il Cava- 
licre non era , e quefto fü Mr. Dozato Giaunotit, 
Avrebbono 1 Principali dé Faorafciti , ancorche 
fuffono confufi, e difcordanti frà loro , acconfen- 
Uto à uno Stato di O///zati con un capo à Vitas. 
€ fi farcbbono contentati di Cofizzo , non tanto pe- 
contentarfene, quanto purche fapendo la mala con- 
tentezza dé pià fegnalati Cittadini di Firenze ,. fpc- 
ravano di potere accomodarfi meglio, c piü age- 

, volente, effendo dentro, che (tando fuori. Pro- 
.pofetoil Cavaliere& i Gianzotti, che fi deputaf- 
fero da ciafcuno delle parti 4 uomini, i quali do- 
| veffono 1n alcun luogo comodo ad ambedüe con- 
fultare,. e rifolvere quello, che füfle dà fare, Il 
Conte domandó loro, fe avevano il. mandato à 
poter convenire, & avendo effi rifpofto di no, dif- 
e loro ( duditando , che non teneflero pratiche 
|cÓ Cittadini) che fi partiffono dalla Città, e piu 
non vi torpaflero , fe non avevano il mandato, 
mà non fi procedette piü oltre, si perche à cofto- 
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661 Di BENEDpETTO Vakgen. Lip. XV, 662 
To parve d^eflere ftati uccellati, esi perché gli O- | A, privilegio fortofcritto di mano propria del Cua/e 

 Yatori F'azzef, i quali prima veduta la cóntufio- 
De, € la tardita di £i//ppo; e di Cardinalierano in- 
fofpettiti , intefe queíte praticlie cominciarono à 
doleri, e moftrare,. quánto elle fuffotio per dit- 
piacere alla Maettà del Criftianiffimo , il quale fo; 
lo per muovér la guérra à Firézze, € rimetterin 
cafai Faorufciti , aveva rimeffoà /euezia di contanti 
bo Ducati, e fiappréftava di venir egli con grof- 
fifimo efercito di Fanti € di Cavalli in ZraJia. $i- 
fonte alli 20, effeüdofi radunaii li 48, col Signor 
Cofit?0 , (à dolfe prima grandemente della, tnorte 
del Daca 4leffaudra, po grandemente fi rallegró 
delPaffonzione del Sigauor Cofiz;o : fcusoffi .di non 
aver fatto prima qucfto uffizio, perché avevagiu- 
dicato doverfi innanzi tratto intender qual fufie I" 
animo. dé Faorzfciti, à quali, poiche non erano 
ritornati col. mandato ,. né avevano fcritto. cos al- 
cuna. non fiaverebbe piü rifpetto alcuno. Fü com- 
meflà la rifpofta à 7Mazteo INiceligi , 1| quale rittofi 
in pié diflc : Che quella. Cittadinánza ,. c Configlio 
avcva elettoil Signor Co/fzzo, e per la falute della 
Città, e si per obbedire à quanto aveva difpofto, | 
& ordinato la Cefarea Maeftà nclP indulto ,. e Pri- 
vilegio del Duca 4leffaudro , € che per confervar 
quella Città alla devozione di lei avevano fpefo, 
e fempre fpenderebbono fenza rifpiarmo. nefluno: 
Quanto: alle cofe di Stato , perche fi potefle nego- 
ziare piü di ri(lretto ,, c con maggior commodità 
cleggerebono fei uomini, che furono Mr: ANieco- 

lini Mr. Fraucefco Guicciardini ,. Ruberto Zferiaioli, 
Francefco lettori ,. Matteo Strozzi , e Giovanni Cor- 
fi, tutti à configlio fegreto , da Giovani Corfi in 
fuora, c di pi. Oztaviane dé Medici eletti dal Du. 
ca Co/iimo.. E, gli non fi potrebbe dire,. né crede- 
rc , quanta diver(ità trovafle Sifozte negli animi 
dé Cittadini , c quelli fteffi, che pur dianzi ave- 
vano palefemente favorito, & innalzato Cofizo, P 
andavano allora occultamente disfavorendo , & 
abbaflando, mettendo innanzi, chi nuove manic- 
re di reggimento , e chi nuove condizioni nel reg- 
ere: Ne fi vergognoó Domenico Canigiani, qua- 
ion cagione à ció fare il moveffe dirgli, ( mà 
con le folie. difone(te parole) che di 48 , ch? effi 
erano, ve n'erano 47 effemminati, & impudichi, 
giudicando per aventura, come fuole accadere le 
piü volte, gli altrui vizi dà fuoi medefimi. Di già 
aveva fcritto P Imperatore , e fatto fcrivere alli 
Ambafciadori del Duca, cheil Coste verrebbe con 
l'ordine, che venne. La onde il Cozze veduta tan- 
ta varietà , e inftabilià di cervelli ,. € fapendo, 
che le pratiche trà 1 £raszefi ,. & i Fuorufriti , fol- 
lecitando ció il Ré, fi andavano tutta via reftrin- 
gendo, fi rifolvette , che.il Principato di Cofio 
piü faceffz à benefizio di fua Maeftà , che alcun al- 

.tro governo, e percio alli 21 di Giggg? per  au- 

torità conceflali ampliffima da lei, ( come appari- 
íce nel Privilegio delP ultimo giorno di FeZ/zaro) 
dichiató ,- c£e 2]. Prinéipato della Città di Firenze 
fuffo ricaduto, e fi. apparteneffe al Sigmr Cotimo, 
come pii proffimo , € di maggior età di alcun altro di 
detta cafa , €2.à tutti i fuoi figliuoli , e fucceffori def- 
cendenti legitimaumente dal [uo corpo, e cosi aven- 
do- privato Lorenzo di Pier Francefco come ribello, 
e traditore di fua Maeftà per lo parricidio commef- 
fo: in perfona del Daca. dleffandro fao Genero , € 
tutti l1 fuoi defcendenti- in perpetuo di tutte le re- 
gioni, conftitui il Signor Cofimo primo Capo, € 
principale della Republica dello Stato, e del Go- 
verno di 7rezze, e dopo lui i fuoi figliuoli defcen- 
denti: mafchi eredi , e fucceffori legiumi con tutte 
Pautoriti, grazie, e privilegii, che il Duca 4- 

leffandro in qualunque maniera acquiftati dalla Cit- 
tà; efc ne fece publico, e folenne 1ftramento, e 

F 

e fugg.llato col fuo függello. Volle poi, che 
Signor J/effantro riconolceffe , c giuraffe di tener 
Ia Fortezza per nome del? Imperadore, & egli, ó 
non penfando, ó non curando quello, ché di lui 
il Duca Cofimo , e tutti gli altri dir. doveffono, P 
acconfenti, Il mede(imo (tanto & piccola la fede ; 
dove dovrebbe effer grandiflima) fece il Capitan 
Fabio. Buzzaccberini da. Pifa di quella di Licorgo,, 
non oftante che avefle promeffo al Signor Cofizzo 
tutto il contrario , € pute aveva avuto innanzi P 
efempio del: Capitano. Matteo da. Fabbriano , il 
qual? effendó Capitano della Fortezza nuova di 
ifa, aveva non menoarditamepte, che con fedel- 

| tà rifpoftó, (c averla avuta in cuftodia dà Medici, 
& à Medici volerla guardare , e rendere , del che 
fü grandemente lodato, e pii farcbbe ftato, fefi 
fufle faputo , che il Signor Pier Luigi Farnefe con 
ordine del Padre lo fece tentare per. mezzo di un 
fuo fratello prometrendoli Mari , e Monti, che glic« 
la voleflono dar nelle mani, | del che apparifcono 
piü lettere fcritte, non in cifra, mà in zergo à ufo 
di lingua furfantina molto ftrane. Prefa Sifonte per 
ragione delP 4zzifate. (che cosi chiamava cgli la 
contradotc) in nome di Madama 7Margberita tutti 
i beni, cosi mobili, come immobili, 1 quali era- 
no ftati del Duca Zleffandro, quali furono molti d? 
ogni ragione, e trà 1 piü rari, e preziofi due ra- 
nilimi, epreziofiflimi, la tazza, ó vero vafo d^A- 
gata, & il Sigillo di JVereze , e tutti fe li porto fe- 
€o, benche il Signor A4f/ffzdro (6 dice) n'cbbela 
parte fua. In qualunque modo egli cavo di Zirez- 
Ze trà gioie, danari ; & altre robe di valuta un te- 
foro incredibile , e gl' immobili laíció tutti in a£- 
fitto per 7500 ducati l'anno al Signor Cofimo , i 
quali fua Eccellenza hà pagati fempre, e paga con- 
üunuamente. —— | 

Piacque à 24adata , la quale, tutto che fuffe 
fanciulla piü tofto., che giovane, moftrava có fat- 

- tia € con parole d? efler nata di chi ella era, di fa- 
re, 1nnnanzi che ella partifle, la dipartenza, per lo 
che congregatifi li 48 col Signor Cofizo , ella con 
maravigliola grazia, e cortefia chiefe umanamente 
licenza da tut, € pli confortó à dover ttar d^ac- 
cordo frà loro ,. e raccomando affettuiofamente à 
Cittadini il Signor Cofizo, & il Signor Cof/;0 pre- 
go ftrettamente; Che voleffe accarezzate, & aver 
per raccomandati 1 Cittadini: promefle che fareb. 
be appreflo la Maeftà dell? [mperatore fuo Padre, 
c Signore tutte quelle buone relazioni, & ufficii,, 
ch? ella fapefle, e potefle maggiori, cosi in racco- 
mandazione dé Cittadini, e della Città, come in 
favore, & onore del Duca "Aleffaudro , i| quale, 
perch?ella aveva modeftamente ricordato, che fa- 
rebde ftato. bene riunit la Città, e rimetter gli uf- 
citi, volle, che in prefenza di lei , innanzi che 
fi rinnovaffe i] partito , fatto altra volta da fua Si- 
gnoria alli 30. Gezgaro.perdonando di nuovo à 
tutti tutto quello, che dal di della fua clezione in- 
finoà quel giorno aveflein qualunque modo fatto , 
e macchinato. ; si che potefle ritornarfene libera- 
mente, € godere la Patria , & 1 beni fuoi fenza 
pregiudizio neffuno chiunque voleflt : Mà pochi 
furono coloro , anzi pochiflimi, i quali cotal grazia 
c beneficio , per le cagioni, che appreflo fi diran- 
no, accettar voleflono, le quali cagiorii fecero an- 
cora,.che Madama , la quale alli 10 di Zuglio 
per ritornarfene nella Spagzz all Imperatore fuo 
Padre , era alloggiata in Prato, Ííi trasferi con 
gran fretta accompagnata dal Cardizale Cibo àEm- 
poli per ricoveraríi 1n P7/2, c quivi in Città piü 
ficura: ftare. à vedere tanto quanto penaffe quella 
tempeft4, che fopraftaya, à'paflare, la quale du- 
ró aflai meno, & ebbe molto diverfo fine da quel. 
lo:che generalmente. non fi penfava. . E, dunque 
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tinue improntitudini dé razzef , 1 quali efferido 
2l difotto nel Piémonté , Volevano tenere inipeg- 
uáte , c divife le forze delP Imperatore ;. ftimio- 
lató dalle forze del Cardinale $alviati ,. il quale 
non voleva venire in fofpetto del Ré Cziffianiffi- 
7/0, Ípronato non-meno dalle minaccie, che fpin- 
to dà preghi 7; Piero fuo Figliuolo , il quale ardc- 
va di emendarela vergogna ricevuta à $2//izo, pre- 
gato da accio P'aleri , il qua? era tanto al ver- 
de, che nori aveva piii da foftenere fe , non che 
altrui, importunato dalle continue querimonie de 
Puorufeiti, 1 quali bifognofi di tutte le cofe fi la- 
mentayano tutto il giorno , che pzr lui rcftaffe ; 
che non ritornaffono in Jjremze, forzato ultimas | 
inente dalla-neceffità dé F27j, à cai refiftere, n& 
forza, né prudenza umana non baftano, fi difpo- 
íc alla fine , che fi movefle guerra aperta à 77- 
ftrze, e per quefta cagione fece pagare alP Ora- 
tor Pranzef? id Pemezia — ducati con quefta ini- 
voltura; Finfe il Duca di Ferrara preftare à Mr. 
Benedetto —.Jicolti Cardinale di Ravémud L 
forini d'oro ; affinche potefle fodisfire à Filippo 
quello, ch' egli era debitore! e Filippo sborsó di 
fuo, fenza che il Duca ,. & il Cardinale ad altro 
fcrviflero che del nome: e di piü promeffe, che 
pagherebbe il fuo terzo dé - E perche A;dolfi 
fi difponefíe à pagare anch? egli i fuoi S 
mandó à Roma Ruerto fuo. Figliuolo , perció che 
il Cardinale ; fe bene aveva grofliffime entrate, 
Vaveva peró mediante i| mal ordine fuo , e dé 
fuoi Miniftri, impegnate. fempreinnanzi , oltre 
che gh pareva che à Fuorufziti. doveffe baftare di 
Ípendere, non i danari, mà il nome, c l'autorità 
di fua Signoria Reverendiffima. Raberto, mentre 
attendeva à follecitare il Cardinale, melo alpun- 
to dà. //rton Francefco degli JMlbizi , mando Neri 
Kenuccini giovane di poco ,. à tion buon cervello 
con alcuni altri, i quali fuor di Rozaz non piü 
chc due miglia , eflendo camuffati , svaligiorno 
un corriero. fpedito dagli Imperiali ,. € toltogli 
lo fpaccio conduflfero tutte le lettere à Roza in 
caía di Loremzo Ridolfi; mà poco dopo Giovanni 
erlingbieri , cffendo ftato prefo per altri conti , 
confefsó al Goyernatore tutto il fatto per ordinc j 
onde Az/erto ne fü da lui (mà non com quella 
pena, che meritava si fatto cafo) condannato. 
Mando ancora Zi/ippo un uomo à pofta à Pi/foiz 
à Accoló Bracciolini, il quaP era ftato à Zezezia 
di frefco ,' non fenza qualche fofpetto: del Duca 
Cofinto , dcl che peró fi era giuftificato; fcriven- 
doli, che fe volevano ricevergli dentro , rende- 
rebbono alla Città tutti i Privilegii antichi ,. & 
ala Paríe Panciatira concederebbe tutte quelle 
grazie , ch? effi. medefimi chiedeffono. Mà il 
Bracciolino moltrando al mandato di voler ripo- 
farfiin poco, cavalcó in pofte à Fireuze, c mo- 
trata la lettera a1 Duca ,. tornó con grandiffima 
diligenza à P;ffoia , e fenza che colui fi fuffe au- 
veduto di cos? alcuna , rifpofe fecondo la com- 
mi(fione datagli , che quella Città era fempre fta- | 
ta devota di chi reggeva Firesze , c voleva cosi 
eilere alP ora. Diedefi ordine , che alla Mirandola 
col favore del Conte Galeotro si foldafferro fotto 
Capino daj2, in 4 mille Fanti. E percheil Papa non 
Íolo nel fegreto permetteva, mà confortava, che 
fi facefle Pimprefa contro à Cofgio, fi adunaro- 
noin Bo/eggza , ole i Fuorw/citi , che patlorno 
200; circo 2 millefanti, dé quali era Capitano Mr, 
Pierro $frozzi , nonícnza sdegno, e rammarico 
di Filippo J'alori Figlinolo di Baccio, il quale vo- 
leva etfer Colonnello anch? egli, e non fi tenen- 
do ancora che fuffe da meno di Piero , andare à 
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da fapete; che Filippo Strozzi follecitato dallecon- (A| paragon fuo. E per non averlo à replicare pi 
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volte, i Fuorufciti , favellando precipuamente de- 
gli ultimi ; penfando ciafcuno  piü agP intereffi 
propri ;, che à publici, erano peffimamente d" 
accordo , e fervendofi tutti del nome della liber- 
tà, € fotto quefto mantello ricoprendofi., cerca 
vano d'ingannare fegretamente l'un l'altro. Fü 
auverüto dagli uomini di mezzo per grandiffimo 
errore , ch'eglino non. mandarono mai perfona 
alcuna, nom che perfonaggio alP Imperatore per 
raccommandargli Ja caüfa loro j il che bifogno, 
che nafceffe , ó da sdegno prefo in Napoli contro 
dilui, ó da diffideriza di potet impetrar cos al- 
cuna , Ó dal temere di non offendere ;] Ré di 
Prautia, ó da inauvertenza, wmicritano erandiffi- 
mo biafimo, perche in tutti i maneggi, non che 
in quelli di si grande importanza non fi debbi 
tai pretermettere diligenza nefluna : fe pér pa- 
ura di non offendere il Re di razza , fi dove- 
vano ricordare il rifpetto, ch'egli aveva avuto à 
loro, e che hanno tutti 1 Potenti verfo gl infe- 
riori fe da difidenza , avevano da corifiderare , 
che ne i Prencipi ; i quali hanno fernpre dinanzt 
agli occhi , ó piaceri, ó 1 comodi loro, mutan- 
dofi i tempi, e autorità ,. fi mutano conifeguen- 
temente le menti, i penfieri, c le voglie : fe da 
sdegno , moftrano male, che fapeflero , che gli 
sdegni contro i fuperiori, i quali ti poflono à lor 
voglia gioyare, come nuocere, à non fi hanno à 
piglare , ó fi hanno à diffimulare , e maffima- 
mente nelle faccende publiche, nelle quali i Pri- 
vati, non come perfone private , mà come pu- 
bliche devono adoperare, e non il bene partico- 
làre, mà il comune folo riguardare, Nel princi- 
pio di Luglio il Signor Cefizro mandó à Roza Mr. 
"utouio F'euanzi da Spelle Veícovo. di efi , si 
perché rifedeffe quivi fuo Ambafciadore appreflo 
il Papa, si perché difendefle PEredità della Cafa 
dé 7Medici dal Papa medefimo, parendoli, che ol- 
tre 11 danno fuffe non piccola vergogna i] lafciar* 
fi torre ancora i Beni immobili degli antichi , € - 
maggiori fuoi. Per notizia della qual cofa bifogna 
fapere,. che Madama Cateriga in. Marfilia avanti y 
ch'ella fi andafle à marito , vend , cedette , € 
rinunzió folennemente, per contratto tutte le ra- 
gioni, ch? ella per qualcunque cagiorie aveva; o 
aver poteffe fopra il Patrimonio fuo, c tutti i be- 
ni delia Cafa de Medici. Bifogna anco fapere, che 
Papa Clemente vel fuo teftamento lafció per fidei- 
commiflo ,. che 1 Beni della Cafa dé Medici futfo- 
no fempre del Primogenito di quella Famgliz, 
onde morto Papa Clezzeufe pervennero nel Cardi- 
nale Zpelito , c morto Zpolito dovevano ricadere al 
Duca Z/effaudro ,. mà come il Papa fotto nome 
di fpoglie tolfc , e fece vendere tutta la fua guar- 
da roba, cosiil Signor Pier Luigitelfe , e fece . 
portare di mezza notte al fuo Palazzo, | oltre à 4 
pezz di Artiglieria con loro fornimenti , tutta la 
loro armeria, la qua? era belliffima, e poteva va- 
leredas in. 6 mille ducati, ele cofe immobili con- 
fegnarono alli creditori di detto Cardinale :- j 
| quali beni immobili erano , il Palazzo di Aoz, 
la Vigna di Papa C/ezezie , uta terra chiamata 
Caffe anf" 4ngelo 1n quel di Figoli , & un cre- 

- dito di.Mozre fatto dé danari della vendita del Ca. 
Jale di Luugbezza , il qual Caftello, & il qual Ca. 
fale. erano ftati Dote di Madama fonfina : Y 
Creditori erano parte Cardinali, e partc mercatan- 
Uu, € parte Boffegari: trà i mercatanti era F//ipyo, 
e indo dltoviti, il qual Bizdo, O perche aveffe 
ad aver piü , ó perch' cra piü favorito de] Papa, 
faceva maggior guerradegli altri; i Beni per uo- 
mini eletti dà creditori medefimi furono ftimati 
u- Primi. M Duca Adleféandro , 11 quale preten- 

| deva, 

is 

Ew c mE h. 
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deva, cle fuffono tutti fuoi, e feuza dubbio nef- | A! cifperazione. "l'ràleriolte cofc che tutto il gior" 
luno n? era una buona parte ;. volendogli tutti, 

. &ce un depofito in oma didovergli pagare. fe- 
condo la ftima fattà; fetizà pregiudizio peró delle 
fue ragioni : I Depofitari furono ZLzca di Mafjrzo, 
€ Zuccio Mazizatoflo.$. Mà Y creditori ; é fpecial- 
mente Bigdo, e gli Sfrózzz vollero, per divider- 
fene una parte frà lora , ché mandaflono al?in- 
Canto, & il ritratto non arrivo à 8 mille ducati; 

| 

C mnanzi; clie fufle terminata quefta lite; (le 
quali in &ozz non pare , chc abbiano mai fine) 
fü morto il Daca. dleffandro 4 per loche detti Be- 
ni dovevano per vigore di fideicommiflo ricadere 
al Signor Cofijjo ; Mà il Papa volle; che fuffono 
confifcati , dicendo, che fi appartencvanoà lui, e 
che il pi propinquo era Lorezzo di Pier Fraacefto, 
il quale perché ammavzato il «Duca, fe n? era par- 
tto, dovevano incamerarfi dal fifco Roemaso, e 
perché queíta ragione trovata dagli Avocati, € 
Procurati della Corte Romaza , che vanno fempre 
mettendo innanzi cofe nuove, dond'eglino, óal- 
tri ne poffino trarre utile, ó à diritto, 6 à torto, 
£l doveva pur parere , ó poco ragionevole, o 
troppo lontano, aggiunfe poi per fuggeftione dé 
mede(imi, che Papa Clemezte era debitore. della 
Sede Apoftolica di troppo maggior fomma ; che | 
quella non era, si per l1 danani fpefi da fua Santi- 
tà nella guerra contro à Ziregze, c si per quelli, 
che in dote della nipote fece pagare al E& Criftia- 
niffimo, Ora, benche il Veícovo di 7e/; fedele, 
& intendente non mancaffe di diligenza alcuna , € 
piü Cardinali né favellaflono caldiffimamente al 
Papa, c (imilmente 11 AZarcbefe di 4ugbillara O- 
ratore di Car/o.7; altro peró cavare non potette- 
ro, che buone parole, & il Cardigale Simonetta, 
al quale il Papa aveva cemmcfla la caufa , fi mo- 
ftró fempre tanto non meno acerbo, che fcoperto 
nemico, che mai non fi poté impetrar da lui cos? 
alcuna di giuftizia, € tolleró, fenza farne dimo- 

Lrazione alcuna , che. Mr. Rigaldo Braccolerio. da 
Urbino , Procuratore per la parte del Duca difpu- 
tandofi un giorno in camera fua fopra i meriti del- 

, e . . . N 

lacaufa, fufle non folo incaricato di parole, mà . 
ingiuriato co? fatti da Mr. Baglione di Lucca. Pro- 

 cüratore della parte avería , il quale gli meno 
. una guanciata, non peraltra cagione , fe non per- 
ché avendo il Jag//oze detto fuor di propofito 
(come fanno molte volte fimil forte di períonc ) 
quefti medici abbaian perla fame , Mr. Rigaldo 
aveva rifpofto, ció non effer vero. E; di piu. (il 
che moftrava ogni cofa venir dal Papa) Mr. Z- 

" brogio fuo. primo fcegretario andava dicendo trà P 
altre. cofe : Cofzzo vuol fare il latino à cayallo. 
Coftui potendo appreflo al Papa tutto quello, che 

voleva , e volendo tutto quello , ch? ei poteva , 

non lafciava indietro forte alcuna di ribalderia, 

ch'egli per danari non faceffe, n'era uffiziale al- . 

cuno in luogo alcuno della Chiefa , o si grande , 

ó si piccolo, dal quale egli non aveffe, come di- 

folo gli pagava per P uffizio del Zorroze di :Belogaa 

25 ducati il mefe , € con tutto che qucfte cofe 

fuflono riferite à Paolo , egli, ó non le credeva : 

o non le voleva credere : pure non moltó ando, 

cb? cgli fü con un. Mr. z£onio fuo fegretario ri- 

. tenuto in Caítello, per Paver egli, (fecondo che 
fi diffe) rivclatialcuni fegreti, o pure per volger 
tutto il maneggio delle faccende ,' come si fece , 
al] Cardinale farmefe fotto la cura di Mr. 7Mar- 
cello. Cervini da Montepulciano , il quale fü poi Pa- 
pa: Mes. Zmbrogio dopo alcun tempo , perduto: 

giuftamente, quanto aveva ingiuftámente ufürpa- 

to, & cflendo divenuto quafi mentecatto , fü li- 
berato di prigione , e fe ne andó , chi difle à cafa 

fua àviver quietamente , e chià faríi R.omito per 

 cevano , la Palmata : Mr. Si/vefiro AIdobrandiui | 

] 

- 

no gli eran donate ; fi trovarono 6o bacili di ar- 
gento con lé loro mifcirobe , onde nacque quel 
motto aflai leggiadro 5; come ció füffe; che Mr. 
"dmbrogio avendo tanti Vacili da lavarfi noa aceffe 
"eife le aman. E iu j 

Piacemi raccontare i quefto luogo quello che 
avenne di poi; perché fi conofca quanto pii puo 
Pavarizia iola né petti ümani ; che tutti gli altri, 
ancorche degniffitni, e giuftiffimi rifpeti! LaFi- 
gluola di Loresze vecchio dé Medici , la foella 
carnale di Papa Leosé 4' € del Duca di Nesurs, 
la cugitia di Papa Clezzésíé ; la Zia materna del 
Cardinale Zpolito dé 7Medlei e di Lereazo giova- 
tie Duca di Ur£izo; Padre di. lleffaudro Duca di 
Firenze , la Madre del. Cardinale SaJviazi j. c fi- 
nalmente l' ayola matertia del Duca. Cofezzo fü ncll? 
eitrema vecchiezza fua per comandamenro di Pzo- 
lo 4115 i quale vi pretendeva sü ragione percon- 
to di Madama Margberità donna: di Oftavio fuo , 
nipote cavata per forza di cafa fua dalla famiglia 
del Bargello , increfcendo ad ogn? uno, e non con- 
tradicendo perfona. Mentre pendeva la lite delP 
Eredità, ne nàcque un'altra ,. nella quale non fi 
moítro il.Papa, né meno ingordo, né meno in- 
giufto , e fü quefta. 

E.ffendo gravemente infermato Monr. de Cappo- 
4i maeftro delP Z/tepafcio , 11 Signor. Cofizo,. si 
perche quel luogo importava alla ficurezza dello 
Stato fuo, e si per porere, - effendo lo Spedale di 
buoniffima rendita, beneficare uro , ó pi dé fuoi 
fervitori, fcrifle al Z'efcovo di efi, che fuffe da 
fuaSantità, ela pregafle, che in cafo che Mons. 

| di Vlftopafcio morille, fuffe contenta. di non alte- 
rarla ragione del Padronato, & i Privilecii dcl- 
la famiglia dé Capponi. ll Papa , ó non parendoli 
di poter negare si giufta domanda, ó ron fi vo- 
lendo fcoprire innanzi al tempo , rifpofe con buo- * 
ne parole, comefacevafempre, che non folonon 
era per alterare 11 Padronato, € Privilcgii dé Cap- 
osi fopra detto benefizio ; mà che defiderava in 
quefta, & in ogni altra occafione far cofa grataal - 
Signor Co//zz0 , 11 quaP egli amava , come cariffimo 
Figliuolo. Mà poco di poi venuta la novella del- 
la morte , € per confeguenza la vacanza.di detta. 
Precettoria, derogó in tütto, e per tutto à ogni 
ragione di Padronato, ancorche füfle ex Pugzda- 
Hioit ,. ( come dicono) & ex de/atioue ,. cofa che 
non fi fuole,. e non fi puo ordinariamente fare, 
e lo conferi, come gli altri buoni Benefizi, nella 
perfona. del Cardinale Farge/é, e mandó fubito à 
Firenze un uomo à pofta per pigliarne la poflef- 
fione: mà in quel mezzo 1 Cappozi per ordine del 
Duca avevano prefentato alP ordinario Mr. Ugo- 

| Hino: Grifoui , i1 quale eletto canonicamente da Pa- 
| droni, n'era ftato già juridicamente inveftito. E- 
gli non fi crederebbe in quanta. collera montaffe 
il Papa, e con quali minacie infocato riprendefle , 
non come cariffimo figliuolo "mà come capitalif- 
fimo nemico il Signor. Co/zo , moftrando , che 
pii gli gravafle quello ,' che meno gli premeva; 
€ ció era le battiture di un curfore, 1l quale vc- 

, nuto à Firenze pcr citare perfonalmente Z//azanmo . 
di Jacopo. Sal'oiati , era ftato nella fua cafa dà fuoi 
fervitori , & zit nori folamente minacciato mà 
baftonato. Fü dunque mandató-in pofte un altro 
curfore, acció citafle in perfona Mr. Ugo/ino, mà 
egli avertito- di- Aozez dal fuo "Procuratore, mai 
trovare non fi lafcio. 11 Duca veduto quetto, 
mandó à pofta Mr. Giauuzzo Capponi Dottor di 
Legge à Roma , perch? egli moftrafle e ragioni, 
& 1 Privilegii dé Czpposi à (üa Santità, ela pre- 
cafle ,'chele piaccíle) che la grazia, € la provi- 
fion fatta al Cardinale fuo nipote, e la deroga- 
zionc del Padronato fi riducefle alla via ordinaria 

dcl- 
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della giuftizia;; mà egli, tütto clie faceffe ogni 

' fuo storzo, altro non ne riportó, che le buone 
parole. 1l] Grifogi nel procetlo della caufa fü, 

|1nfeme con lui Lei Capponi Ícomunicato due 
"Yolte, c dipinto fecondo Pufanza in un cedolo- 
tcficl mezzo di Diavoli" & appiccato publicas 
tuentc fopra la Porta nel mezzo della Chie/a di $az 
Piero, Mentre fi agitavano in Aoza queíte due 
Cosi fatte controverlie , foríe impenfatamente la 
tcrza per. quefta cagione. Era il principále intendi- 
mento, cheaveflc Papa Paolo, i far ricca, e grans de la cafa fua , e non gli baftando la grandezza , 
€ dignitàconceduta al highnuolo, & à Dipoti, vol- 
íe 'animoad accumular danari, la onde. mefie per | 
tutto lo Stato, e Dizione della Chiefa un impofis 
Zione di uno per cento con feveriffimo Bando, che chiunque non avefle à tal tempo. notificati ; fuoi beni ftabili s? intendeffe fübitamente avergli perduti, € voleva i 
della Chicfa fi comprendeffino Zerrara ,& Urbijo. Ordinó, che ogni rubbio di grano fi pagafle à far- 
lo macinare,, 
pa Clemente , mà uno fcudo; bcnche poi pcr interceflione del Dzca. di Caffro fe ne lévo la me- tà, e fi pofe foprail fle. Volle che pcr ogni lib- bra di carne (1 doveffe pagare 4 quattrini, e per- ché fi diceva , chegli apparecchiamenti del "Turco 

fi facevano, & erano in fatti grandiflimi , impofe 
à Romani , fotto titolo di fortificar la Città ; 
per un anno doveflero pagare 12 mille Ducati, i quah à petizione del medefimo Duea 6 riduflero à otto, per le quali coíc ftava ciafcuno maliffima- mente conténto , e pii di tuttigli altri fi doleva- | no i Romani, à quali dipiü cra ftato proibito il | poter portar armi dialcuna forte, cosi da difendc- | re, come da offendere 
s? intefe) della vita j 
l'anima di C/ezente 
il quale lafciandogli dire , & attendendo à fare, impofe à tutto il Clero, c Preti, eFratidecime di contanti ; € per,rifcuoterle mando in 7; (ana un Efattorc maeítro JZ/goffigo Sammartini Uomo ( come fogliono effere per lo pii tali Miniftri ) pieno di avarizia , c fenz^alcuna , non dico co- Ícienza , Ó mifericordia , mà difcrezione. Il Duca parendoli ftrano , che dallo Stato fuo fi doveffero cavar tanti danari à un tratto, elefle frà turri gli altri, e mandó à Aoza Mr. "dgnulo di Mefs.. Mat- 4eo INizcolini per Ambafciadore, nella cui rara pru- denza, c rariflima fede confidava , perch? egli mo- ftraffe à fua Santità, quanto fufle efaufta, e vota ct danari per li cafí pafati la Città, e tutto il Do- minio di Ziregze, c s'ingegnafle con tutte le for- ZC di ottener grazia, che nel fuo Stato per ledet- 

te cagioni non fi doveflero rifcuotere tali Decime, c non potendo impetrar quefto, s ingegnafle d? impetrare, ch'clleno fi pagafléro in quel modo; € con quella porzione, che nel Pontificato di 4- driano fI íi eran pagate. Mà il Papa 
anco la Chicfa cfler provera , e non aver piü ric- 
co, € pi maeftofo teforo, che le Decime , non volle concedere né una, né l'altra Cofa, e rimef- 
Íc 'Ambafciatore à Mr./4/ranio d. aTeleutino fuo'Te- 
foriero , i1 quale di fattore diun barbierc del Car- 

fotto pena (il che mai non 
onde non maledicevano piü 

dinale del Monze, falito per la fua bellezza àquel grado , fü poi fatto. Cardinale di Riz; Coftui, 9 per fua natura, Ó per commiflione avuta ( mo- Ítrava piü duro, e piü oftinato di giorno - in gior- 
no, € benche il Papa avefle profetto fpontanea- 
mente , che ne concederebbe la terza parte a] Siguor | 
Cofiimo , egli non voleva offervarlo dicendo, che 
fiera equivocato :/ E, perche ogni di nafcevano 
nuovi dubii, ora nella quantità, chc pagar fi do- 
vefle, ora à chi fi afpettaffe di elegeere i miniftri, bifognó, che P Zzperadore ne fcrivefle due volte 

^ 

; €he nello Stato, e Dizione | 

non un Giulio, comeavevafatto Pa. | 

che | 

7 II; mà quelladi Paolo //7 if 

rifpondendo, | 

A 

- 
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al fuo Oratore, e non oftante, quceílo, nà la di- 
ligenza ; € lufficienza di Mr. «fonolo, néle M | Bhiere di Pocj , & altri Cardigal fü. mandato | Interdetto: à Firenze ; e dopo alcune proroghe ot- IcBute con grandiflimi preghi ; fü appiccato: Stet- te Intrdeta Zjregae dal X8 Febbrgro infino 3 di Marzo, nel qual giofho fü ribenedetta , mà otto giorni di poi il Sazzzzarino , per comanda- mento del'T'eforiero la fece di nuovo interdire, € cosi ftette, fenza che fi celebrafiero gli uffizi Di- vini infino à 6 di Zprile, nel qual giorno fu lc- 
Vato 1D tutto, e per tuttoP interdetto ; avendo i Cardinale dé Pagi .€ Mr. Zfgnolo compofto col T'eforicre il primo di delPanno 1 $38, che fi do* 
veflero in logo delle Decime pagare al Papa do- po molte difpute 70 mille 7zoerigi d! oto, al qual accordo acconfenti il Papa per due ragioni prin- cipali; la prima perché volendo andare à Nizza per abboccarfi co] .. R2 Frame[ro , econ Carlo P, - I1 nome per le bifogne. di Santa Chiefa , mà in fatti per interefti fuo parucolari , ayeva peníato di patlàre si perlo Stato di Firezzz pacificamente , 
€ dare qualche principioalla feconda cagionc,laqua- le gl importaya pi, & era, che il Signor Pier. Luigi aveva difegnato di voler dare la Signora Vittoria fua figliuola oggi Duchefla di Ür/ige, 
(Donna di rara virt, c degna di aver avuto al- 
tro Padre ch? ella non ebbe) per moglie al St- 
gnor Cofgmo, & il Papa lo defiderava tanto ; che che fi difle publicamente,, ch? egli credendo, che potefle piü con Cofimo , che non poteva, aveva fatto offerire à Mr. Francefco - Campaga di farlo 
Cardinale ogni volta, che il Parentado riufeiffe- credendolo meno fedele, ch? egli non era, che po- tefle pià col Duca, che non poteva. 

In quefto zzzo ^uedefimo nacque un cafo, del quale 10 non mi ricordo di aver né udito né letto , né trà gli antichi, né trà i moderni , né nelle ve- rità degli Storici, nénelle favole dé Poeti i] piu cíecrando , e degno di maggiore , ' non folamente biafimo, mà punizione , il quale fü cosi orrendo ,. che io per me , non pure mi vergogno , mà mi Taccapriccio à penfarlo ; non che à raccontarlo , 
ne so con quale, ó oneftà ; 9 difoneftà di parole 
io pofla, o debba coprire, ó Ícoprire la turpitu- | 
dine , e íceleratezza di cosi empio, e nefando, e foríc , anzi fenza forfe, non mai pii udito ftupro; 
Ófacrlegio , il quale io narreró , benche con grandifma naufea, & indignazione di animo, per moftrare due cofe principalmente l'una , che quefto noftro mifero , & infelice fecolo ha anco 1 fuoi Zazfali avuti, c i fuoi Tioflj; Paltra, che la 
morte del commettitore ,' ancorche crudeliffima , & ignominiofiflima ,' fü peró minore dé meriti ; 
anzi demeriti fuoi, e moftró ; Che ancor in quefta 
vita patifcono alcuna volta le pene delle loro ri- balderie gli uomini fcelerati. Erg My. Cofigo Gori da Pifloia Vefcovo di Fauo di età. di 24. dn- "i, mà di tanta cognizione delle buone lettere, cosi greche, e latine, come To/cane , e di tal fan- tità di Cof/ui Crifliami , chera cofa maraviglio- fa, e quafi incredibile: "Trovavaf; quefto giova- nc efercitato nelle fcritture. facre , & in fomma piü tofto Divino, che umano , ala cura del fuo 
Veícovado, dove pieno di zelo ,' e di carità fa- ceva ogni giorno di molte buone, e fante opere; quando il Signor Per Lugi Farnefe ,. i qualeebro della fua fortuna, € ficuro delPindulgenza del Pa- dre di.non dover effere , non che gaftigato, ripre- Íío, andava per le terre delle Chicfa ftuprando, ó per amorc. Ó per forza quanti:-giovani pli veni. 
vano veduti, che gli piaceffero ; fi parti dalla Cit. 

; dov?era Gover. 
a^a Mirandola: il qua- le ancor vive, c per la miferia, e mefchinità del- 

la 
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lalfua gaplioffa, e fpilorcia vita fi chiamava, e (i | A| ro, ebbero à dire poi , che f maravigliavano, e chiama il Fefovvo della fame: Colui fentendo la ftupivano,. come , nonquel Palazzo íolo, màtut- 

, Venuta di Pjér Luigi, c volendo incontrarlo , ri- te la Città di Fame, non fprofondafic : E pELCer- hiefe il Velcovo , che voleffe andáre di compa- to, fe mai fceleraggine alcuna merito , che latcr- 
E£nia à onorare il figliuolo del Pontefice j e Goz- ra fi aprifle , queftafü defla: e pià avercbbe det- faloniere di Saut& Chiefa, ilch? egli fece, ancor- to ancora, mà glicacciarono per forza in bocca, 
che mal volontieri, La prima cofa, della quale | .| € giu per la gola ceti cenci , 1 quali poco mancó, 
domandó Pie; LuigialVefcovo, fü, (inà con pa- che non P'aflogaflero. Il Vefcovo., trà per la for-- 

- - Toleinpro tic& ofceniffime, fecondo l"'ufanza fuajil Za ch'egliricevette nel corpo, male, (come io hó 
qua?" era fcoftumatiffimo ) com' egli fi follazzava , detto) compleffionato , mà molto piü per lo sde- 

. € defle buon tempo con quelle belle Donne di 7z- gno ; & incomparabil dolore , che concepette nel? 
70. Il Vefcoyo , il quale non era meno accorto, animo, frà lo fpazio di 4 giorni, nei quali mai 
che buono, eflendogli paruta quefta domanda quel- |, | non fi rallegró, prediffe bene, che fi vedercbbe 
lo, ch? ella era, e da chi fatta Paveva , rifpofe mo- B digmiífima vendetta , con ineffabile sdegno , & 
deftamente, benchealquanto sdegnato , ció non indicibil compaffione di tutti i buoni, cattolicamen- 
efler ufficio fuo , € per cavarlo di quel ragiona- te mori. Quefta cosi orribile, & atroce cnormi- 
mento, fogeiunfe. Foffra. Eccellenza farebbe un tà, perché il facitore di efía , noh folo non fe 

; 4 EV ^ D p y Jj Y . X 4 &ran bene à quefla fua Città ,. la quale à tutta in nc vérgognava, mà fc ne vantava, fi divulgo in 
Arti, y' ella mediante la prudenza, e autorità fua un tratto per tutto, e benche ella difpiacefle in- 
la "Be, e pacificaffe. Pier Luigi 11 giorno di poi, finitamente infiniti ; folo il Cardinale dé. Cazzi, 
avendo dato T? ordine di quello, che fare intende- (che fappia 10) osó di dire apertamente in Rua, 
Va, mandó (quafi voleffe riconciliare 1 7222/) à che neffuna pena fe hi poteya dare tanto grande, 
chiamare prima il Governatore, e poi .il Vefco- ch?cgli non la meritaffe maggiore. 
vo. ll Governatore tofto che vidde arrivato il Vef- Quefta abominevol nuova pervenuta con ftu- 
Covo, fi ufci di camera , e Pier. Luigi cominció pore, e querimonia dogn' uno nelP ZZ/ezzgza , 
palpando, e ftazzonando il Vefcovo à voler farci | | diede larga materia di ragionare à Laferagi dicen- 
piu difoneíti atti , che con femmina far fi poflà- do in vituperio , c denfione dé Papi, e dé Pa- 
no. E perché il Vefcovo (tutto che fufle di po- piti: Qzeffo effbre um nuovo modo di martiriz 

«^  . €8, € dcboliffima compleffione, si di natura , e si zarei Santi, e tanto pià , che il Pontefice fuo 
per aftinenze, che faceva) fi difendeva gagliarda- Padre rifaputa cosi grave, & intollerabile nefan- 
mente, non pur da lui, (il quaP eflendo pieno di dità, moftró, ( chiamandola leggierezza giovanile) 
mal franciofo , non fi reggeva à pena in pié) mà di non farne molto conto; pure pocodi poimof- 
da altri fuoi fatellii, i quali brigavano di tenerlo fo dalle parole di Carpi, ó da quelle dé Lzzeragz 
fermo, lo fece legare cosi in Roccctto, com egli Paffolvé fegretamente con un ampliffima bolla 
cra, perle braccia, e per i piedi, enel mezzo, & Papale, (la minuta della quale fecero il Vefcovo 
il Signor Giulio da Piedi Luco , & il Signor Nie- | | di Cefena. fratello d? Ofzaviano Spiriti da Viterbo, 
cola Conte di Pitigliauo j iquali vivono ancora, e Mr. Jacopo Cortone/a) di tutte quelle pene, e 
forfe perclie Domene Dio. ( come dice il prover- D pregiudizi, nelle quali per quella giovinezza, & 
bio) non paga il Sabato; quanto penoó piu Zig; incontinenza umana potefle efler caduto 8 E 
foftenuto da dae diquà, e di là àsforzarlo, ftrac- non oftante alcuna di quefte cofe i Signori Z"zze. 
ciandogli il Roccetto, c tutti gli altri panni , & &iani contro alla conftituzione, che hanno di non 
à trarfi la fua non men furiofa rabbia, che rab- conccdere la gentilizia à baítardi (quafi voleffero 
biofalibidine , tanto, non folo gli tennero 1pu- | verificare le parole di Mr. Giovanu Boccaccio det- 
gnali alla gola, minacciandolo continuamente , fe te nel fuo Decameroue di quella Città ) Fecero il 
1i moveva di ícannarlo , mà ancora gli diedero , Signor Pzer Luigi da Farauefe F igliuolo di Papa 
parte conle pünte, parte có pori di maniera , che Paolo III con tutti li fuoi defcendenti Gentiluo-. & 
virimafero i fegni. Le proteítazioni , che fc- mani della Republica loro ;! Et il Padre donato- 
cc à Dio, & à tuttii Santi,il Vefcovo cosi mife- gh 1n piü volte Caffro, Nepi , Montalto, & al- 
rabilmente , & infamiffimaménte trattato,furono tali, cune altre 'T'erre , lo fece , & intitoló Duca di 
c tante, chedi quelli fteffi, i quali v'intervenne- —— ' Cafiro. WWE uS à; 

- E fe bene io s, cbe queffe cofe ,. c- altre fimiglianti ( dette da at liberamente ). sotrebbono 
M 

2n di effer cagioue (per Ja grandezza , € potenza di coloro , à cui tocan). che il leggere 
quefte Storie-fu[fe fotto gravi[fme cenfure proibito., 10 sà ancbe, ( oltre à quello che ne fcrive 
1n due luoghi Cornelio "l'acito ) cbe l'uffcio di uno. Storico à feuza vifpetto alcuno di perfona 
veruna preporre la verità à tutte lecofe, eziamdio cbe feguire ne gh doveffe damo y e difo- 

"ore. | ; 
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BENEDETTO VARCHI AL LETTORE. — 
"endo il Vatci nartato fopra il cafa. del Duca Aleffandro , e ponderato ,. fé Lorenzo accifore fuffe dt- 

£nà di lode , à di bialimo, ba fHimato bene aggiugnere la feguente Apologia, affipgebe , avendola comoda , po[f& 
| egn uno (confiderate le ponderazioni del Vaycha) vifolvere , [ecoudo li detterà la propria. prudenza. 

DISCORSO: » APOLOGIA 
di LORENZO dé MEDICI 

Sopra la uafcita, & morte d' Aleffandro d? Medici primo Duca 
di Firenze. 

E io aveffi à cgiüftificare le mie azzioni appref- 
S fo di coloro, 1 quali non fanno, che cofa fia ;- 
bertà , Ó Tiramide, io m? ingegnerei di dimoftra- 
T€ ; € provocare con ragioni, come gli uomini 
non deyon defiderar cofa pi. del viver politico, 
citilibertà, trovandofi la politica piü rara , e man- 
co durabile in ogni altra forte di Governo, che 
nella Republiche, e dimoftrarei ancora , com ef- 
fendo la Z/ramuide totalmente contraria al viver 
politico , ch^ei devono parimente odiarla fopra 
tutte le cofe: E, com'eghi à prevaluto altre volte 
tanto piü quefta opinione, che quelli , che han- 
no liberata la loro Patria dalla Zirazzide , fono 
Ítati reputati degni dé fecondi onori dopo gli Edi- 
ficatori di quella: Mà avendo à parlare à chi sà, 
€ per ragione, e per pratica, che /z Liberta à be- 
ue, e la Tiraumide à 11a/e , prefupponendo. uni- 
verfale, parleró particolarmente della mia azione, 
non per domandarne premio, mà per dimoftrare, 
che non folamente io hó fatto quello , à che € 
obligato ogni buon Cittadino, mà che io averei 
mancato & alla Patria, & à me medefimo, fcio: 
non Paveffi fatto. 

E; per cominciarmi dalle cofe piü. note, io dico 
che non é alcuno, che dubiti, cheil Dzca Zefa 
fandro, (che fi chiamava dé Medici ) non fuffe 7;- 
745m dcla noftra Patria, fe già non fon quelli, 
che per favorirlo, e tener la parte fua ne diveni- 
van ricchi, 1 quali non potevan pcró effere , né 
tanto ignoranti, né tanto accecati dall utilità, 
che non conofceflero , ch? egli era Z;ragzo. Mà 
perché ne tornava bene à loro in particolare , cu- 
randofi poco dcl Publico, feguitavano quella for- 
tuna, i quali in vero erano uomini di poca quali- 
ti, & in poco numero , tal che- non potfono in 
alcun modo contrapefare il refto del Mondo, che 
Jo reputava Ziramso. n& alla verità, perch? effen- 
do la Città. di Zirezze per antica poffeflione del 
del fuo popolo libera, ne feguita, che quelli, che 
la comandano,, che non fono del popolo, per co- 
mandarla fono Tiranni, come hàfatto la Cafa dé 
Medici, la quale hà ottenuta la. fuperiorità della 
noftra Città.per. molti anni con confenfo, epar- 
ticipazione della minor parte del popolo: nécon 
tutto quefto ebbe ella maiautorità, fe non. limi- 
tata, infino à tanto che dopo molte alterazioni 
venne Papa Clemezte 1I. con quella violenza, 
che sà tutto i! Mondo, per privare della libertà la 
fua Patria ; € farne quefto | Zeflaudro Padrano ; 
il quale giunto, che fü 1n Zirezze, perché non fi 
avefle à dubitare , s! egli era Tirazgo , . levata via 
ogni civiltà , & ogni reliquia , e nome di Re- 
publica, e come fufle neceflario perefler 7iragao 
non effer men? empio di Nerane , né meno odia- 
tore degli uomini , ó luffuriofo di C4Zgola , né 
meno crudele di Fz/ari, cercó di fuperare le fce- 
leratezze di tutti, perche oltre alle crudeltà ufare 
né Cittadini, che non fürono punto inferiori alle 
loro, fuperoó (nel far morire là Madre) lempietà 
di AVeroze , perché JVeroze lo fece per timorc dcel- 
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lo Stato , € della vita fua, € per prevenire quello, 
che dubitava non futle fatto à lui. Mà "Alejandra 
commelle tale fceleratezza folo per mera crudelta, 
Gc inumanità, come io diróappreffo; Nàfü pun- 
to inferiore à Ca/igola col vilipendere, beffare, € 
ftraziare i Cittadini con gli adulterii, con levio- 
lenze, con le parole villane , e con le minacce, 
che fono à gli uomini, che ftiman P onore, piu 
dure à fopportare, che la morte, con la quale al. 
fine gli perfeguitaya. Superó la crudeltà di Fa/a- 
fidi gran lunga, perché dove Faz/ari puni con 
giuíta pena Peri/lo della crudele invenzione per 
tormentare, e far morire gli uomini miferamente 
ncl Zoro di Brouzo, fi puó penfare, che Aleffan- 
dro l'averebbe premiato , fc foffe ftato al fuotem- 
po, poiche lui medefimo cogitava , e trovava nuo* 
ve forti di tormenti, e morti, come, murarc gli 
uomini vivi in luoghi cosi auguíti , che non ft 
peteflero, né voltare, né muovere, mà fi pote- 
van dire murati infierne con le pietre, c có mat- 
toni, & in taleftato gli faceya morire, & allun- 
gare Pinfelicità loro pià. &lP era. poflibi]e , non ft 
faziando quel moítro con la morte femplice de 
fuoi Cittadini, tal che i fei anni , ch'cgli vifle 
ncl Principato € per libidine, e per ayarizia, &€ 
per uccifioni fi poflón comparare con fei altri di 
Nerone , di Calizola , e di Falari , fciegliendoli per 
tutta la vita loro i piü fcelerati , à proporzione pe- 
ró della Città, e delP Imperio ;' perché fi trove- 
rà in si poco tempo cflere ítati cacciati dalla Patria 
loro tanti Cittadini, e perfeguitati, poi moltiffi- 
mi in efilio, tanti eflere ftati decapitati. fenza pro- 
ceffo , c fenza caufe , e totalmente per. vani fofpet-. 
t, e per parole di nefluna importanza, altri effc- 
re ftati avelenati, e morti di fua mano propria, ó 
dé fuoi fatelliti, folamente per non avere à vergo- 
guarfi da certi, che avevano veduto nella fortuna, 
in ch'egli erato nato , '& allevato, € fi troveran- 
no iri oltre eflere ftate fatte tante eftorfioni, epre- 
de, eflere ftati commeffi tanti adulterii, & ufate 
tantc violenze, non Íolo nelle cofe profane, mà 
nelle facre ancora, ch' egli apparirà difficile à giu- 
dicare.chi fia ftato pià, o fcelerato , '& emplo il 
Tiranno, ó paziente, e vile il Popolo Zieresziso, | 
avendo fopportaro tanti anni cosi grave calamità, cf- 
fendo allora maffime pti certo il pericolo ricllo ftar- * 
fi , che nel metterfi con qualche fperanzaà liberar la 
Patria , & afficurarla per 'avenire. Peró quelli, che 
penfano, che Zeffaudro non 6 dovefle chiamar 7;- 
fau, e per eflere ftato meflo in Fireuze dal Impe- 
ratore "qual € opinione che abbiaautorità d^invc- 
.ftiredegliStati , che gli parc, s? ingannano, perché 

Imperatore avefic avuta autorità di farlo, e non 

quando lImperatorc abbia cotefta autorità, eghinon | 
l'hà da fare fenza giufta caufa, encl particolare di 
Firenze egli non lo potevafare1n neflun modo ef- 
fendoci né i Capitoli,ch? c1 fece col Popolo Fierezzi- 
40 alla finc dell affedio del 1530, expreffamente di- 
chiarato, che non potefle mettere quella Città fot- 
to la fervitü dé Medici: oltre che quando ben P 

la- 
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Pavefle fatto con tutte le ragioni, e giuftificazio- 

ni del Mondo, tal ch?ei fue. ftato piü. legitimo: 

Prencipe dcl Ré di Zrancía , la fua vita diiioluta, 
la fua avarizia, la fua cradeltà r averebbono fat- 
to Tiranno: il che fi puó manifeftamente cono- 

cere per Pefempio di jj erone , c del Jeronimo Sira- 

caus; dé quali Puno fü chiamato Ae, € l alto 

Tirauno , perch? effendo: eroue di. quella fantità 

di vita, che teftificano tutti gli Scrittori , fu ama- 
to, mentre vifi, c defiderato dopo la morte i 
dà füoi Cittadini, mà ferezi;zo tuo figliuolo, che 

^. poteva parere piü confermato nello Stato, c piu 

legitimo mediante la fücceflione ,. fà per la tua 
trilla vita cosi odiato da medefimi Cittadini, ch* : 

cgli vifle, e mori da Zirause , c quelli che lam- 
mazzarono , furono lodati, e celebrati, dove, s' 
eplino aveffino morto il. Padre , farebbono ftat 

iafimati, e reputati Parricidi; fi che 1 coftami 

ion quelli, che fanno divenire 1 Prencipt üranni 
contro à tutte Pinveítiture , tutte le ragioni, € 
fucceflioni del Mozdo.. Mà per non confumar piu 

parole in provar quello, ch' é pii. chiaro delSo- 

.le, vengo à rifponder à quelli; che dicono, an- 

corch?egli fufle Z?razmo , che 10 non lo dovevo 

ammazzare, effendo jo fuo fervitore, c del fan- 
gue fuo, c fidandofiegli di me, i quali non vor- 

rel, che portaffino altra pena dell? invidia, e ma- 

lignità loro, fe non che Dio gh facefle parenti , 

fervitori, e confidenti del 77raano della loro Pa- 

tria, fe non & cofa troppo empia defiderare tanto. 

male ad upa Città per la colpa di pochi, poiche 

cercano di ofcurare la buona 1ntenzione con que- 

ite calunnie , che quando le füffino vere , non 

avrebbono elle forza alcuna di farlo, c tanto piu, 

che io foftengo, che io non fui mai fervitore di 

"leffaudro , né lui era del fangue mio , 9 mio 

Parente, c proveró , ch^ei non fi fido mai di me 

volontariamente. In due modi fi puo dire, che 

uno fia feryo, o fervitore di unaltro, o piglian- 

do da lui premio per fervirlo , o per eflergli fedele, 

ó effendo fuo fchiavo , perché i fudditi ordinaria- 

mente non fon comprefi fotto queíto nome di 

férvo, e di fervitore ; cheio non fff Íchiavo ad 

"Aleffandro & chiariffimo , fi come € chiaro ancora 

(à chi fi cura di faperlo) che 10, ' non folo non 

ricevevo premio, o ftipendio alcuno, mà che io 

pagavo à ]uila-mia parte. delle gravezze , come 

gli altri Cittadini ; E, s egli credeva , che io fuff 

fuo fuddito, ó Vaflallo, pefcl? egli poteva pit di 

me, ei dovette conofcere ,. cl?er s'ingannava, 

quando noi fummo del pari, fi che io non fui 
mai, népotevo efler chiamato füo fervitorc. Ch 

egli non fuffe della cafa dé Medici, e mio paren- 

te 6 manifefto, perch?egli era nato di una Donna 
infima , e di viliffimo  ftato dà. Co/le 'eccbio in 

quel di. Roza che ferviva in caía di Lorenzo agli 

ültimi fervizi della cafa, & cra maritata a. un vct- 
turale, & infinqui € manifeftiffimo ; dubitafi, fc 

il Duca. Lorenzoin quel-tempo , ch! cgli era Fuor- 

ufcita, ebbe. che fare con queffa ferva , € sSegl- 

accaddé, non accaddé pi d? una volta; mà chi € 

cosiimperito del confenfo degli uomini, c della 

L.egge, ch'ei non fappia, che quando una Don- 
na hà marito, e ch? ei fia dove lei , ancorcbh' clla 
fia triffa, c cli ella efponga il corpo fuo alla libi- 
dine di ogn' uno, che tutti 1 figliuohi, cbr ella fà, 

fon fempre giudicati, e fono del marito? perche 

le leggi vogliono confervar Poneftà , quanto fi puo. Se dunque quefta ferva da Colleveccbio, 

( della quale-non. fi à per la fua. nobilità né no- 
me, né cognome) cra maritata à un vetturale, 

€ queíto € manifefto , c noto à tutto il mondo, 47- 

 deffaudro fecondo le Leggi umane , c divine cra 

- figliuolo di quel Vetturale ,. e non del Duca Lo- 

renzo, tanto ch' egli non aveva meco altro inter- 
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della cafa dé Medici. Ch? egli non fi fidafle di me, 
lo provo , perch'egli non^volle mai acconfenti- 
re, che io portaffi armi , mà mi tenne fempre 
disarmato , come faceva gli altri Cittadini, i quali 
egli aveva tutti à fofpetto. Oltre à quefto mai fi - 
fidb meco. folo, aricor chc io fuffi fempre fenz? ar- 
mi, elui armato, ch? del continuo aveva feco tré, 
Oquattro dé fuoi fatelliu: INé quella notte, che 
fü l'ultima, fi farebbe fidato , fe non fuffe ftata 
la sfrenata fda libidine ,. che P accecó , c lo fece 
mutare contro à fua voglia propofito , mà come 
poteva egli eflere, ch?egli fi fidafle di me, che 
nonrfi fido mai d'uomo del Mondo? perché non amó 
mai perfona, e ordinariamente gli uomini non fi 
poflon fidare , fe non di quelli, che amano: E 
ch? egli non amaffe tai perfona , anzi ch' egli odi- 
aleogn' uno, ficonofce, poich'egliodió, eper- 
feguitó con vcleni, & infino alla morte le cofe fuc 
proprie, che gli dovevano effer piü care, cio la 
Madre, & 1l Cardinale. 7po/ito dà Medici , ch» era 

-fiputato fuo Czgizo. Jo non vorrei, che la gran- 
dezza delle fceleratezze vi facefle penfare, che que- 
fte cofe fuflono finte da me per aggravarlo, perché 
ioíon tanto lontano dall'averle finte , che io le 
dico piu femplicemente, che 10 poflo , per none 
farc piü incredibili di quelle , ch' elle fono per na- 
tura. Mà di quefto ci fono infiniti teftimonii, in- 
finiti examini, la fama firefchifffma , d'onde fi sà 
per certo , che quefto moftro , queíto portento 
fece avelenare Ja propria Madre , non per altra 
caufa, fe non perche vivendo ella, faceva teftimo- 
nianza della fua ignobiltà , perché, ancorche fuffe 
ftato molti anni 1n grandezza , egli l aveva lafcia- 
ta nella fua povertà, c né fuoi efercizi àjlavorar 
la Terra fin tanto, che quei Cittadini, che ave- 
van fuggita dalla noftra Città la crudeltà, c 
avarizia del Tramo infieme con quelli, che da lui 
n' erano ítati cacciati, volfono menareall Impera- 
tore à JVapoli quefta fua Madre per moftrare à 
fua Maeftà , d'ond'era nato 'colui, il quale ei 
comportava, che comandafle Fzrezze. All'ora 4- 
Jeffaudro non Ícordatofi per la vergogna delia pic- 
tà, & amor della Madre ( qualelutnon ebbe mai) 
mà per una fua innata crudeltà , c ferità, com- 
meffe, che fua Madre fufle morta avanti, ch' el- 
la andafle alla prefenza di Cefare , 11 che quanto 
li fuffe difficile. fi puó confiderare, 1mmaginandofz 
una vecchia, che ftava à filar la lana, & à pafcer 
le pecore: e s' ella non fperava piu ben nefluno 
dal fuo figliuolo , almeno la non temeva cofa si 
inumana, esi orrenda , efe ei non fufle ftato, 
oltre il pià crudele , il pii infenfato uomo del 
Mondo, ei poteva pure condurla in qualche luo- 
go fegretamente, dove fe'non l' avefle voluta te- 
ner da Madre , la poteva tener almanco viva, € 
non voler all ignobiltà füa aggiugnere tanto vi- 
tuperio, e cosi nefanda fceleratezza. E per tornar 
à propofito io concludo ; che, perche lur non amó 
fua Madre, néil Cardinale: d6 Medici , né alcuno 
altro di quelli, cheglierano pi congiunti ,. che 
egli no amó mai alcuno, e per confeguenza non 
fi fidó mai di alcuno , *perché, come io hó det- 
to, non ci poffiamo noi fidare di quelli, che noi, 
non amiamo ; fi che io non fü1 mai fuo fervito- 
re, né Parente, né lui maifi fidó di me. Mà 
mi par bene , che perefler male informati, ó per 
qualche altro rifpetto, dicono, che io hó errato ad 
ammazzare Zfle/Jaudro, allegandone le fopradette: 
ragionl, mo(trinoefler molto meno informati del- 
le Leggi ordinate contro à Z7razzi , e delle azzio- 
nilodate dagli uomini, che hanno morto infino 
i proprii fratelli per la libertà della Patria: per- 
ché [: le Leggi non folo permettono, mà aftrin. 
gono il ghuolo ad accufare il Padre 1n cafo s. ch' 
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fon ero io tanto piü obligato à cercar di liberar 
Ía. Patria già ferva con la morte diuno, che quan- 
do fufic ffato di Cafa mia, ( che non era) à loro 
:odo farebbe ftato baftardo , e lontano 4, 6 6 
£radida me; c fe Zzmolcone fà trovo ad ammazza- 
te 1l proprio fratello per liberar la Patria , e ne. 
fü tanto lodato , c celebrato , che ne € ancora, 
Perche avcranno quefti malevoli autorità dibiafi- 
marmi? Ma quanto all' ammazzare un che fi fi- 
di ( il che io non dico di aver fatto) dico bene, 
che f: io Paveffi fatto, io non aurei errato, e feio 
ion P aveffi potuto fare altrimenti , l' aurei fatto. 
lo domandoà queftitali, fe la loro Patria fuffe 
opprefía da un Zirauzo , fe lo-chiamerebbono à 
coinbattere , ó fe gli farebbono prima intendere, 
che lo voleffino ammazzare , o fe eglino andreb- 
bono deliberati per ammazzarlo, fapendo di aver 
ancor loro à morire , ó vero , fe cercherebbono 
di ammazzarlo per tutte le vic , e con. tutti gli 
inganni , € con tutte le ftrategemme, purch' egli 
xcítafle morto, e loro vivi. Quanto à me, 1o pen- 
io , che non pigliarebhono briga di ammazzarlo 
ncl' un modo , e nelPaltro , né fi puó credere 
altrimenti ; poiche biafimano , che 10 hó prefo 
quc] modo , ch' era piü da pigliare: fe quefto con- 
1enfo, e quefta Legge, che é frà gli uomini fan- 
tiffima, di non ingannare chi fi fida , fuffe levata 
via, 1o credo certo che farebbe peggio effe uomo, 
che beítia ; perche elt uomini: mancherebbono 
principalmente della fede , dell? amicizia , del con- 
forzio , e della maggior parte delle qualità, che 
ci fanno fuperiori agli animi bruti, cílendo che 
1c] refto una parte di loro é di pii. forze di noi , 
€di piu vita, e mancofottopofti à cafi , & alle ne- 
ceffità umane; mà non per quefto valela confequen- 
Za, che quefta fede, che quefta amicizia fi abbia 
da ofleryare ancora con i 277247; , perché fi come 
loro pervertono, confondono tutte le Leggi, c 
tutti li buoni coftumi, cosi gli uomini fono obli- 
gati contro à tutte le Leggi, etutte l' ufanzecer- 
car di levargli di Terra, e quanto prima Io fanno, 
tanto piü fono da lodare. Certo farebbe una buo- 
na legge per i Z7ra77i quefta, che vorrefti intro- 
durre, mà cattiva per il 7Mozdo , che nefluno deb- 
ba offendere il 277a220 di quelli in cui egli fi fida, 
perché fidandofi egli di ogni uno, non potrebbe. 
per vigore di qucefta noftra legge efler offefo da. 
perfona , € non ayrebbe bifogno di guardie , 
Fortezze, siche io concludo , che 1 Zzrazai in 
qualunque. modo fi ammazzino , fiano ben morti. 
Jo vengo oraà rifpondere à quelli, che non dico- 
5o già, che io faceffi errorc ad ammazzare /4/g/- 
faudra, xoà che io errai bene nel modo del proce- 
dcr poi dopo la morre, à quali mi farà un poco 
piü diffiaile à rifpondere, che à gli altri, perche 
P cvento pare, che accompagni la loro opinione, 
dal quale loro fi muovono totalmente , fenz'aver 
Aver altra confiderazione, ancorche gli uomini fa- 
vii fiano cosi alieni dal giudicare le cofe da gl 
cventi , che gli ufino lodarle buone, € favie ope- 
raziodi , ancorche T' effetto fortifca trifto, e biafi- 
mar letrifte ,' ancorche ;lo fortifcano buono. Jo 
voglio oltre à quefto dimoítrare, non folo, che 
jo non potevo far pi di quello, che io feci, mà | 
ancora, che fe 1o tentava altro, che ne rifultava 
danno alla caufa, & à me biafimo. Dico dunque, 
che il fine mio era di liberar Firenze , € l'ammaz- 
zar 4leffaudro era i| mezzo. Mà perché io cono- 
fcevo, chequefta era un imprefa, che io non po- 
tcvo condur folo, e comunicarla non voleyo per 
il pericolo manifefto , ché fi corre in allargarcofe 
fimih, non tanto della vita, quanto dcl non poter 
condurle à fine, 10 mi rifolvetti à far da me, fin-: 

' €he io potetti farc fenza la compagnia, c quando 

*. 
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el cerclii di oceupare la T/rannide della fia Patria, | A :0 non potevo. far piü da me cofa alcuná, allora 

allargarmi;, e domandare aiuto, il quale configlio 
| mi fuccefle felicemente fino alla morte di Zleffaudr?, 
che infino all'ora ero ftato fufliciente à far quanto bi 

| foguava, mà d'alPora in quà cominciai ad avet 
bilogno diaiuto, perche io mi trovavo folo fenz? 
amici , e confidenti, e nonavendo altre armi, che 
quella fpada, con cui Pavevo morto : Bifognan- 
domi dunque domandar aiuto, non potevo 1o piu 
convenrentemente fperare in quelli di fuora, che 
in quelli di Zregze, avendo viíto con quanto ar- 
dorc, c quanto animo loro cercavano di riavere 
la loro libertà , e per il contrario con quanta pa- 
Zienza, e viltà quelli, ch'erano in.£irezze fop- 
portayano la fervitü , e fapendo , che glicran par- 
te di quelli , che nel 1530 fi eran trovati à di- 
fender cosi virtuofamente la loro libertà, e che il 
refto erano Fuoru/citi volontari, d? onde fi poteva 
piüfperare in loro, che in quelli di dentro; 
potche quefti vivevano fotto la Z77auuide , e qucl- 
li volevano piü tofto effer liberi , che fervi, fa- 
pendo ancora, che i Fwerzf/üiti erano armati, € 
quei di dentro difarmati. 1n oltre tenendo per 
certo, che quei di fuora voleffono unitamente la 
libertà, e fapendo, che in Firenze vi erano meí- 
colati molti di quei , che volevano la Tzrauzide ; 
poiche fi vidde poi , (che vale il giudicar dagli even- 
t) chen tutta quella Città in tante occafioni 
fü chi fi portaffe , non dico da buon Cittadino, 
mà da uomo, fuorche due, ó tré; e quefti talr 
che mi biafimano, pare che.cerchino da me, che 
io avevo da andar convocando per la Città il po- 
polo alla libertà, e moftrar loro il 77rzzz0 morto, 
€ vogliono, che le parole aveffon moffo quel po- 
polo, il quale conofcevano non effere ftato moffo - 
dà fatti. Ávevo io dunque àlevarmi in fpalla quel 
corpo à ufo di Faccio , e andar gridando. folo 

| Per Firenze , comei pazzi? Dico folo , perché Piere 
mio fervitorc, che nell? aiutarmelo ammazzare f£ 
erà portato cosi animofamente , dopo il fatto, € 
poi ch? egli ebbe à penfar il pericolo , cl egliavea 
corfo, cratantoavilito, che di luinon potevo dife- 
gnare cos'alcuna, e non avevo io à penfare, fen- 
do ncl mezzo della guardia del 77/277», c fi puó 
dire nella medefima cafa, dov?^eran tutti i fuoi 
Servitori , & effendo la notte un lume di Luna 
fplendidiffimo , di aver io à eflere, o pre(o , à 
morto prima , che io aveffi fatto tre paffi fuora 
 delPufcio ? efe io aveffi levatagli la tefta , che 
quella fi potéva celare fotto à un mantello, dove 
avevo 10 à indirizzarmi cílendo folo ,. e non co- 
nofcendo in Eirezze alcuno, in chi io confidaffi ? 
chi mi avrebbe creduto? perche una tefta tagliata 
f; trasfigura tanto, che aggiunto il fofpetto. ms 
nario, che hanno gli uomini di efler tentati, o in- 
gannati, c maflime da me, ch?erotenuto dimen- 
te contraria à quella, che io avevo, io poteva 
penfare di trovar prima uno, che mi ammazzaffe, 
che uno, che mi credefíe, e la morte mia in qucl 
caío importaya aflai, perche averebbe data ripü- 
tazione alla'parte contraria, & à quelli, che vo- 
levano la Z/rauride, potendo parete, che in quel 
moto fufle in parte la. morte. di Zef/2udro. vendi- 
cata, € cos! procedendo per qucl verfo , io potc- 
vo piu nuocere alla caufa, che giovare: peró io 
fui di tanto contraria opinione di coftoro, che non 
che 1o publicaffi la morte di Aleffandro , 1o cercai 
di occultarla, € pi, cheio poteva in quell iftan- 
t€, € portai meco la chiave di quella Ítanza, dov? 
egli era rimafto morto, come quello, che averei 
voluto , fc fuffe ftato poffibile; che in un mede- 
fimo tempo fi fuffe fcoperto ,. che il T?razzo era 
morto, e che1 Faorufcii erano mofli per venire à 
ricuperar la libertà, e da me non reftó, che cosi 

.non fufle, Certi altri dicono, che io dovevo chia- 
mar 



r€ di veder morto il loro Signore avcflono mor- 

. mon avevo 3o à tener per certo:;. che da poi, ch^ 

e non À Nagel , ch'cghno aveffono à raddop-- 

non aveffi fperato queíto da loro, e temerario, fe 

mar la guardia del 7/r2sze, € moftrarglielo mor- 
to; e domandar loro , che mii confervaffono in 
quelloStato ; cotie füo Succeflore , & in fomma. 
darmiloro-in preda , e dí poi, quando le cofe 
fuflono- ftate in mio potere , che 10 aveffi rcfti- 

tuita la Republica ;' cotie fi conveniva. , Quefti 
che la difcorrono per quefto verfo, almanco co- 
nofcono:, «che'nel-Popolo non era da confidare 
1n conto alcuno , mà non conofcono gii, che 
1& quei foldati in quei primi. moti , e per il. dolo- 

to me (come & verifimile) che io aurei períó in-. 

fieme la vita, c P'onore, perche ogn' uno aurcb- 
be creduto , che io avefli voluto far "'iradno mé; 

€ non liberar ]a Patria: dal qualconcetto, fi co*«- 
me 10. fono ftàto fempre alieniffimo nel mio pen- 

ficro, cos! mi fono ingegnato di tener lontani gli 
anii degli altri ; si che, nell un. modo 1o aurci 

nociuto alla Caufa , e nelP altro. alP onor mio: 
ma 10 confeflarei facilmente di avere errato, non 
avendo prefo-uno di queiti , o fimili pártiui , 
íe io non aveffi avuto da peníare, che Fworz-. |. 
fciti dovetlerd finir meco l'opera, che 10 avevo 
cominciata , perché avendoli io vifti vehire cosi 
francamenre à JNapéli con tanta riputazione , €. 
Con tanto anindo ; € cosi unitamente à ridoman- 
dare la loro libertà in prefenza del Zuazmo , ch' 
era non folo vivo , ma Genero dell lperadore , .. 

cgli era morto, Che I Imperadoré era in Spagna 

piare, ela potenza, e l'animo.che io avevo vi-. 
fto in loro, c ché doveffono ripigliare la loro li 

bertà, dove non aveffono piü contrafto ?.- Cer- 
to che mi parrcbbe di cflere ftato maligno, fe10 

io non avefli- prefo queíto partito. Io confeflo; 
che non mi venne mai in: confiderazione ; che 
Cofiimo dé Medici: doveffe fuccedere ad 4fleffandro, 

1nàquando io l' aveffi penfato, ó creduto, 16 non 

mi farei governato altrinenti-dopo la morte del 
Tirauno ,. che. come io feci perche io non mi fa- 

rci mai immaginato, che gli'uomini (che noi re- 

putiamo Savi1) doveflero preporre alla vera prefen- 

te gloria, la futura incerta je trifta ambizione; 
* Eglh é:/áltrettanta / difficoltà: dal difcorrerle- 

cofe al farle, quanta nc € dal:difcorrerle 1nan- 

* 

J zial dopo: Pero quelli che- difcorrono ora cos? 

. facilmente quello, che io doyevo fare allora, fe 

1i fuffono trovati in ful fatto ,-avrebborio un poco 
meglio confiderato-qtianto era: poffibile follevare | E 

un Popolo, che fi trovava in Corpo una Guardia, 

& in capo una Fortezza, che gli era di maggiore 

Ípavento , quanto la cofa 'era- prü . nuova. IDs 

folitaà Firenze, tanto piü era à me difficile; che 
oltré al portare il 'nome dé ZMedici, ero in .con- 

cetto di amatore-della 7izammide i.e cosi quelli, 

che difcorrono le cofe dopo il fatto ,' veggono 

che le fono/mal-füccefle : fe ini aveílino avuto à- 

configliare alP ora, quando eglino avrebbon vi- 

ftoda una banda tanta. difficultà , e dal altra: 

J'uru[citi cob tanta riputazione, e tanto. numeros 

Cosi ricchi, cosi uniti per la Libertà, come tutto 
il Mondo credéva, e che rion aveffono. oftacolo 

alcuno a] tornare. in /reuze ,poiche il Tramo 
eralevato via, 1o credo , che farebbono ftati di 

contaria opinione à quella che. orafono , & in 

fomma la €ofa fi riduce qui, che dove volevano, 

che io folo-difarmato andaffi. fvegliando ,. € con- 

vocando il Popolo alla Libertà ,-e che io mi op- 

porefli à quelli, ch?erano di contraria opinione 
(al ch) éra 1mpolfibile 7 io lo volevo fa

re in com- 

pagnia dé Fworsfeiti , e,col favore degli uomini 
. del Dominio; quali io e) ch*eranola-mag- |; X je noi fuflimo andati alla gior parte per noi. 

Di BemzpETTO Vancut. Lis. XV. 
| A | volta di Eirenze con quella celerità , € rifoluzione; 
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che fi ricercava, noi non trovavamo fattoci cori- 
tro prcyedimento alcuno. Ne P clezzione di Co- 

| fito. (ch? era fi mal fondata; € cosi frefca) ei pote- 
va nuocere, ó impedire; fe dunque io aveflitro: 
vati 1 Fuoruftiti di quelPatimo , e di quella pron- 
tezzà, (ch' era peró la maggior partedi loro, mà 

[quelli che potevano manco , non àvendo- altre 
qualità; che di effer Pu72/c47) neflüuno neghc- 
rà,.clie là cofa non fufle füccefía appunto; come ' 
io mí'ero immaginato, ilcheíi puo provare, e 
con molte ragioni, che per non effer troppo lun- 
go, fi tralafciano; E. per 1l cafo di 7doufe Murio, 
perché dopo molt mefi, che dovevano, € da pois 
che cglino avevano lafciato acquiftare aghi Auver- 
[arii tanta riputazione j Quanto loro ne avevano 
perduta; fuccedefs'egli didiberar 77regze , íc la 
malignità, e l*1nettà ambizione di pochi non aveí- 
fc dàta agli Auverfari quella vittoria , che loro 
fteffi non fperavano mai, € che quando fi: vidde- 
ro vincitori, nou potevano ancor credere di aver 
vinto: tento ché 1 Fuerz/cif? perderono un impre- 
fa, che da ogn^uno era giudicato che non fi po- 
tefle perdere. Pero chi non vorrà di nuovo giu- 
dicare dagli eventi, conofcerà , che all ora eglino 

I 

C lavrebbon rimeflo £irezze in Labertà:, fe fr fuffo- 
no faputi governare , tanto piü era la cofa certa; . 
[e dopo. là: morte di Zflef/zudro 3mmediatamente 
aveflorio fatrola metà dello sforzo , che feciono 

 |al'ora, e che non fecero , quando eglino dovevano , 
.| perche é fion. volfono 5 "che'altra ragione ron fe 
-|ne puo affegnare. Ancora voglio confeffareà qüc- 
 |fti tali. di. effermi mal Povernato dopo la morte di 
- | dleffaudro , fe loro confeffano à. me di'aver fatto 

- |quel medefimo giudizio in quel iftante , ch? cgli- 
no ihteío:, che 1o Pavevo mórto , e che io mi 

| ero falyato,. 1nà.fe feciono all? ora giudizio con- 
trario;:e fe parve alPora » che io avcffi fatto af- 
fai ad ammazzarlo, e falvarmi , e fe giudicarono , 
(eflendo ufciti fuora tanti Cittadini ,. e cosi potens 
ti, € di tahta riputazione). che Zrez2e avelle ria- 
vuta la Libertà ,. io tion. voglio concedere loro 
ora, che fi ridichino, né chepenfino, che 1o mi 
partiffi di Firezze pcr poco animo , o per fover- 
chio defiderio di vivere; conciófiacofache mi fti« 
merebbono di tfóppo poco giudizio , fe voleffino, 
che io àvcffi indugiato infino all? ora à conofceze. 
che quello , che iotrattava era con pericolo, mà fe 
confideravano , che 10 non penfat niai "alia falute 
mia piü di quello & ragionevole penfatvi, "e fe 1o 
iüc:ne'andai di poi à Comfrautinopoli y io lo feci, 
quando.io viddr le:cofc ; on folo andate à mal 
cammino , mà difperate, c fcla mala fortuna non 
mi avcfle perfeguitato infinla , forfe quel viaggio 
non farcbbe'riufcito vano. Per tutte quefte ragio- 
hi io poflo piü tofto vantarmi dráver liberata 77- 
renze, avendola lafciata fenza "'iranno, che non 
poflon loro dire, che 10 abbia mancato in conto 
alcuno , perche. non-folo io ho morto 1l Z7razze, 
inà fonoandato io medefimo ad: effortare, e folle- 
citare quelli, che io fapevo, che potevano, epen- 
favo; che voleffin fare piü deglialtri per la liber- 

. | tà della Patria loro. E, che colpa dunque € la mia, 
F | fc io non gli hó trovati di.quclla prontezza; edi - 

quelPardorey ch! eglino dovevano efferc? ó che 

piüine pofloio ? Guardifi in quello; che io hó 
potuto far fenza P aiuto d^altri, fe io hó-manca- 
cto. JNel reflo mom domandate dagli uomümi, fe 

non. quello," cbe poffoue , € xenete per certo, che 
Íe.mi fuffe ftato poffibile farc, che tute 1 Citta- 
dini di Ziresze füflero di quel? animo. verfo la 
Páttia, che dovrebbono , checosi, come 10 non - 
ebbi rifpetto per leyar via ib ramo , ch'era il 
mezzo per duces il fne propoftomt, emet- 

ter. à manifefto pericolo la vita mua ,. € lafeiar in 
 B.Voebi (X y — sb 
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sabbandono mio Padre, mio fratello, ele mie co- | A | fopraviffe all omicidio commeflo da lui nel Düca 
fe piü care, e metter tutta la mia Caía in quella 
rovina, ch? ella fi trova al prefente ; che. per 
il fine fteffo non mi farebbe tanta fatica fpargere 
il proprio fangue , e quello dé mici infieme, cf- 
fendo certo, che né loro, né io avercífimo po- 
tuto finire ja vita noftra piu gloriofamente in fer- 

. yizio della Patria. E 
Nacque Lereszol? Anno 1$ 14. à di ........ € 

v6 X ? * ^ x x ^ "lelfandro circa à undici anni , efuü aminazzato à 
Penezia infieme col Soderino (uo Zio Materno da . 
duoi Zo/ferrami Soldati; Bebio ; cb? era ftato della 

| guardia di /fieffandro ,/ c. Geccbino Biblbona , iquali 
avendo cib fatto folamente per una gencrofa yen- 
detta € per far cofa grataal Signor Co//zzó nuovo 

uca , non vollero la taglia promeílà già dal 
Publico; bn 

ANel. Fine di quefta Apologia ff trovano Jevitte le feguenti parole; 

QussTA ÍsroRiA pi BENEDET' TO VancHI E 
DA Giovaw Firippo Vancui FionENTINO. 

TAY OA 
STATA COPIATA 

Delle Cofe piu notabili tanto della Storia, come della 
Dedicazione, e del Proemio.. 

A. 

vu7A Bito dei Fierentini , 27$. B 
y. Wo Acciaioli ( Agnolo) 8.F 

j A Acciaioli ( Bernardo, $oo. E 
io « Acciaioli ( Donato)  Serizore. della. 

: vita di Carlo Magno, 236. D 
m Senatere , 501.FE 

Acciaioli ( Niccolo '2? S/gsori, 415. À 
Acciaioli (Piero) 330. E. 45. F 
Acciaio: ( Ruberto) | Zmbafciatore: in, Francia; 

G/ae qualità, 87.C 
auenato pritione à Firenze, eo.C.— 
uno d? pii farvii uomini d' Italia, 209.B . 
sceappa di Firenze, ébandito comeribelle, 293.À 
fatto. Goummiffario di Volterra. in mome del 

Papa, 4o2.D 
——— fi parte , 403. A Ludis 

rà gli Arroti della Balia ,. 475.D 
-——— degli Accopiatori , 484. E, 
—— Oratore al Duca Aleffandro, 49o. E; 
—— d? Riformatori, 497. F " 

fatto Senatore, 5o. E... 
(—— dé primi Configlieri , 5o1i.P 
— — và à Napoli col Duca leffaudro, 569: B 
—— 4e configlio al. Duca di on. partirfí di .Na- 

oli , 606. E, Pi 
—— dé Configlieri del Duca Cofimo., 630. A 
— — & füelto à trattare col Conte oifonte, 661. C 
degli Áccoli. (Benedetto) Cardinale , 663..A 
degli Accolti Gardinale , 16. E; Re 
—— [à sorte, $og. D i 
Accopiatori fat; dalla Balia, 484. D- 

loro funzioe, ABS.A. ^ 
Accordo r2 / Imperatore, edil Rà di Franca, 1 9.G 

trà Clemente VIT, 69 i Colenuofi , 22... E, 
— trà il popolo Fiorentino, €g i Medici, 41.D 

— irà Clemente VII, €9. gli Imperiali , 88.A 
—— di Barcellona 1ràil Papa C2. Cefare , 224.E, 
-—— FrÓ ll Imperatore, G9 i1 Ré di Francia, 228.D 

trà P Orange C9 7Malatefla Baglioni , 283.C 
jrà V Imperatorey£9 ilDuca di Milano, 233.D — — rà P Imperatore , £9. la. Repub. di F'euezia, 

e fue condizioni , 333. V : 
"mà i] Papa 3 il Duca, di Ferrara, 271, 

Governatore dell effercito Imperiale, 446. C 
Accorfi d? Arezzo (Girolamo, ) 407. D. 657, C 
Adimari ( Andrea) 363. D. 475.F | 
Adimari ( Francefco) 468. D 
Adimari (Giovanni) 468. B 
Adornizcligati all TImperatoré 1 1. B. 65. À.1 68.B 
Adorni ( Antoniotto ). Doge di Cenova ; 101. À 

— irà i Fiorentini , (9. Don Ferrante Gonzaga 

*. 

Adriano Sefto /ua.morte , 8. B. 
Agazio ferittore Greco, 256. B 
Agdino delle Smirne Cor/aie 236, A 
Agli (Niccolo ) 475. E | 
Agrippa. ( Meffer Bernardino ) 449. C 
Alamannefchi (Pietro) 456. A 
Alamannefchi ( Kuberto) 476.A 
Alamanni ( Andrea) Z2 Siguori, 364. 

. Alamanni ( Antonio) 35. F 
Alamanni (' Dominico) 474. E, 
Alamanni (Jacopo) ferifze i Gonfaloniere €9. altri a 

35- B. 35. F. 89. D. 148.A 
decapitato ,. 177.B 

Alamanni ( Luigi ) fe qualità, veg.E,- 
- fua Orazioge uella Pratica, 106, & 

——— in fofpetto à Popoladi, 1310. €. 
—— fatto Commniffario Generale à Livorno, 103.5 —— fà l'orazione alla Milizia Fierentina , 190.E. vien. dichiarato ribelle percb? confpirb contra 

i] Cardinal dà Medici, 204.E. 221. B. ' 
——— propose accorde con Cefare, 326. F 
——— patte pér Spagna , 227. B. 5; —— firive ai Fiorentini P arrivo di Carlo F. à 

- Genova, 227. E, | 
—— ottiene un pagamentodal Rà di Francia in aiuto 

della Patria , 376. A TP 
relegato 470.]D - 
fatto procuratore d? Facruftiti , $86. E 

Alamanni (Piero) 12. A 
Alamanni ('Tommafo ) 653. E - 

 Alarcone (Ferdinando) à is cuffedia i] R? di 
Frandia, Ys. A, 18. E. 118. B 

Albani (Ser Antonio) 471. F 
Alberti ( Antonio) 148. E. 203. F 

.. Alberti ( Braccio). 34. E 
Alberti (Giovann;)) Senatore , 475. À 
Albiz (Anton Francefco) 12. E; — 
C füe qualità, 34. E, 

c Penta. di rientrar in gragia del Volgo , 74. A. c dichiarato Commiffario. à Pifa, 82. 
—— fatto Oratore à. Lotrecb, 110. D -——— Setoferive la Lega col Duca di Ferrara , 

i5 TAI6.A ^ : 
fatto dà-Dieti, 182. B 

——- "Viole. parlar uel Configlio , 1 52.F 
oe ger[uade lPamordo cou Cefare, 226, F- 

--.e fatto Commiffario Generale , 234. C, 
c ft ritira , 6 abbandena Arezzo, 384. € 
(om f parte di Fireuze, 307. 
(2 Confinato , 469.B, : 
(m difaprova le praiitbe dà Fuornfciti col Cardis 
(soo AAb:dé Media, $$ R k: 

7TI1EM 

TTO VaAncui.Lis. XV. (686 

^ 
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| TON V 
Nimiieefepito 3) TEVIS 1 PART cas 
— rifiata di parlare & Gefare à nütné dà Fuórufci- 

| Hi, y70.C | ! 
e viene à Fireuze cà Gardisialà Fioreutisi , 639. 

| Do65$7DV* : 
Albizi ( Banco ) d? Diti, 319:B. 222. - 
Albizi ( Francefco) 14. D : 
Albizi (Girolamo) 364. E 
—c fatto Senatore 4 $01; A. E, 
Albizi ( Luca ) Jo delta, 43. B. 295. E 
Albizi ( Rinaldo) 8.A- 
Albizi ( Ruberto). 376. B. 417.B 
Aldobrandi ( Bertirio ) 309. À 
T conbatte: ia duello, 366. E. 
—— fia tatrfe , 268.E.F : 

. Aldobrandini ( Bernardo) 469. D. 472. À ^. 
Aldobrandini (Giovan Battita ) £///iato , 468: D 
Aldobrandini ( Lorenzo) 470. G.'412.F 

" Aldobrandini. ( Mefftr Salvettro) 43. D 
e— fatto Cantelliere delle . Riformationi , 63. F. 

222, C. 316.D. 330.B. 392.E. 463.F. 473. 
e Un dà Proturatori dà Fuorufciti, £56. E. $68. E. 

621.E. 647.F. 665.E | 
Aldobrandini ( Vincenzo) 316. F. 417. C 
Alemagna zn pericolo, 48a. E; 
Aleffandri ( Antonio) 32.B.— 
Aleffandri- ( Giovanni) $01. A 
Aleffandri ( Lorenzo ) 476. A | 
Aleffandro Magno. /ua e/clamazione fopra la tomba 

4? Omero;; sadin. x0: 99v o BR 
Aleffandro- Medici //g/iuolo naturale di Lorenzo Gios 
sowas, 0BOS.D.9.C 
— ArTioa in Fireuxe con Ibpolito , 10.F 
——— parte col Cardinal Pafferini , 1. B 
e enira in. Piacenza con Ippolita, 166. B^. 
m 2 ereduto- figliuolo di Clemente 1I. 188... 
oscAByxEh te es NM sur 
—À 6 abilitato dalla Balia. à tutti'gli nfficii del. 

la Repub. 477. E CEP xe 
dm— parte. dàlla Corte. dell? Fiperatore , e "vieue à 

- Firenze 4 490. E; 491. | : 
ec V RM, 493i E5- Sy Cetuctertb eng 
v fatto Capo , (9 Primtipe della - Repub, Fior. 

Z 

m enira c Confrelieri ia poffeffo ditutta P auto- 
— tità C2 Jmperio della Repub. soy; E 0 
eu mette in libertà: Gio. Battifla. da. Gafliglione ; 
zoudüb foedus eB n 
—— füdisfa. nel governare al Papa ,. o4. E. 
e—— à ad incontrare ,. C8 accumpagnare Garlo V: 

507.D. 5ii.C act 
—À ('ilorua is Firenze, si, Q HOO 
—— garte per Liorno-à trovare il Papa y 52i. À 
—— fua sfrenata fenfualità, $31. Q..— boda 
—— 0 prefeute al. porre la prima pietra della For: 

HESS $434. 1. oic rvosi i ats o ee f2neltere un dcató pgbleiari s oda 
—— fà foldar geste alla warte del: Papa , $46. A 
—— fua rifpofla. à Lucrezia Salviati ,/ $48. F- 
e—— rca di [apere le praticbedà Faorufciti, $58. 

9 e à eredato aver fatto atto[frccare- il. Gardinal dà 
S Mti, 66. F | un 
——— tiene amicizia colla Marcbofa dana di Maj. 

| fas € pericoli , uà quali iucorfe, $68.C.— 
—— và à Napoli , €9. à derifo in. Roma dà Fuoruf- 

ovr OH, $69. B.C. I ede 
— rifolve di partir , Gu sconfigliato i 606. D 

vi/poude di utovo à Fuerufiti, 587.D 
—— [poa Margberita filia naturale delP. Impera-- 

4ore 610. B asta PEDITRA, 
e fi fcofla da Napoli, e quello: gli fucceffe à Ca- 

2 $u4, 610:D-.— AUS de aen 
—— actoglie Carlo P" ig Firenze, 612.C. 616. B 
——— La paura dé Framefi, 616.F 
e vaà Gmova à vifitar Garlo F.617.E.- 

. Ambrogi ( Santi) 4960. F^ 

. d' Annalena. Zdogafferio, 34.D- 
| AUDOrs 27 y, A. Or s pus . Anton (Agnoo) 342.B Elea. . Anunori (Aleffandro) 42 Siguri,227.Q 

O'RD A. 
——- Vieh aluazzoo da Loereuzo d) Midici , 

621:AÀ P * ied 
—— perché foffe eli iralo col. Papa Paolo, 653. C 
—— jui funerali , €9. fepoltura , 642. A.B. 
Alcffi, da Perugia (Ser Benedetto) 11; A. E; 

B 24,5. 
Alfonfo Duca di Ferrara favorifré pi aeg eviali , 

258; E a tc EA , 
e—— ditatéra Modena, ed entra nella Legi fattiff» 

Wa, 114.C | ! : 
e— wiehe [romttimicato dal Papa, 138.C.— 
-——— "ana di fedeltà ai Fivrentimi, 240.C 
——— ricevuto beuignamenté dal? Imperatore, 332.8 
—— diteuzia gli Amtafciatori Fior. 418.E/— 

— faccia dal fuo Stato i Fuorufciti Fior: $41. C 
Allegri ( Francefco ) 42 Signori, $46. A 
Altoviti. (Bardo). 36: C. fatto Oratore à Siena , fne 

qualità 22. A. B. 303. C. 445. E. 446. D. 
Altovii ( Bindo J 566. E. 6644 EF 
Altoviti ( Caccia) Capztazo, 309. E - ' 
Altoviti ( Carletto) 302. E. ! 
Altoviu (Francefco) 475.D —— 
Altoviti ( Jacopo). 292.B. 296. D E 
Alverotto ( Mr. Jacopo) 2rtafciatore del Dura di 

FerrüTa , 114. Ej ^ MER 
Amadori (Bartolomeo ) d  S/mmori , 139. E, 

419. À 
Ambafciatori d? — Collegati. fitemuti da Cefare | 

i24.C. 
c— dà Fürentini à Clemute VII, 8.5 
—-—:à Carlo F. 241: E. 242.D 
—— quandati al Papa 289. B —— [pediti al Papa in Bolysnay Apa, Ni —— [ono Leffereiati, 3ys. B | "CENA, don Ferrante Gonzaga ger accordare , 447. —— guaudati ali Imperatore per lodaye i] Dutá "dlefandro Aog. P. 
—— dé Fuorufoti à Gefare , e loyo infiruzione 

cc PARE Eco c fono uditi dall Imperatore , 558.D . 2 —— fette vitoruauo in talia colla "pofla, $9. A. Ambrogi (Piero) 2 Dici, 326. A. 456. E. 486. 

Ambrogio ( Mefler Ambrogio) /ecrétario di Pao]; 
IH. e fue ribalderie , 665.E, -- 

| Amidei (Pagolo (470. E. 472.À 
, Ammunire ce cofafíás 227. À 

del] Amorotto Giovanni d? Signtrl, 377. À — — 
. Ancifa Borgo, famofoper lare del Petrarca, 55D 
Ancona coz ingauuo fomineffa ali? Cbiefa , 5o4.B. 

| F. Angelo Spaggublo Generate d? Frati di S. Frans 
cefco fatto Cardinale , 165. C 

. Angeni Giovan Maria, 386.B. 0. 
| Angiarigrefo dag? fmperiali , 327 D. 4co.D. fal. 

levato, 659. 
T Anghillara ( Marchefe) Orarore, di Cefare à Ro: 

4a, 668. A 
. Angiolini (Abpiolino J 44,E,4g-A — 
p gos Piía /uo HR GIU- je 362.B.C.D 

- Senatore , 5o2. B 

 Antinori ( Àmerigo) 653. E. 656.B.— 
 Anünori ( Bongianni) «4? Sigmori, 498. A, $60.B 
Antinori ( Gio, Francefco ) 27.B.39.E. 19go.C. 

316. F. vuole ammazzate Bernardo da Fer-. 
 Tazzano, 455. B | THEE 

D' Appiano (Jeronimo ) 27 Jervimio dà Fiorentiul, ' 
86.C. 221. E, : DS 

APoLos1A , 0 Discorso n1 Lon eNzo pg Mzntci 
SOPRA LA NASCITA, ET MORTE D'ALEssAN.. 
»Ro DEMzpici DUCADIE)RENZE, 621. A — — 

B. Varchi, Xy 2 Aqui. ; 



ET WM 
Aquila factletgiata dalle genti dà Fiorentini , 39.F. 

q0 Ficuptrálag 197. E. 
Araldi d* [Inghilterra , & di- Francia demiaciamo la 

guerra à Carlo F', loro ceremonie , e parole , 
124. D 

. Arciveícovo di Marfilia e fuo. trattato d^ ammaz- 
zare il Duca Aleffandro y 568. C 

- Aretini Zero Staticbi in CREDO 292. À. prefeutau 
le cbiavi della Città alP Orangezs4 292.F 

— fi ridano del Papa, ed ajpirauo alla liberi, 293. 

——. battono deuati) 493. É 
—— levano [nfegue di Libertà y 292. E, 
——. battono: la "Cittadella , 338. D 
—— la pigliamo , e la disfatmo, 396. C 

- fü lufingauo di viz id iu Timid 478.A 
Arezzo, (Città) 110. E. 239. D 

fuddita à Fiorentiti , 272.D 
— Á. rilella, 293. D 
—— vien affediata daglà Spagnueli , 478. E 
—— ritorna foti? i] Dominio di Firenze, 479. D 
d' Arezzo ( Lionardo, Iftorico) 241. ;b. 256. 
Ariftotile /z2 Opinzone circa. il Libero: Arbitrio 2. 

lina 28. 
Armata Jwperiale INavale rotta dà Tsehi, 145. 

CASS 
dal? Arme ( Gafparo ).647.E, 
Armi conceffe à Cittadini Fiorentini , $3. E 

vengono probibite dogui [orte in Firenze, 489.B 
dé Medici 7olfe. via da per 1ufto , 1 16. E. 

Arno Fiume, 259:À 
Arnghi : ( Yacopo ) auazzato dal Monteauto y 

B, 

E tita d Pratica d? A33 €2 loro ufficio, 200. B 
——  Doded di Balia, 474..C 
E riti alla Balia per formar il Couf, glio dal Da- 

C6HI0, o9. À. 
d Arfoli (Àmico) 320.F. 408.B. 434.C 
d" Axfoli (Afcanio) amimazzato da Maria Bogen 

430. 
Aste della lana, gag. A. 

- Artefici, e loro "parole ger la. Lilertà ; ea A | 

V 

Ji libera dagli Imperiali , v. à da loro di muo- |. 

|lo— z liorciate dà. Firevtini j fertum: dà Cuna. 

í o Ituta d'ammazzare Brace y: 10/4. 
(ocv füa morie, 148.D 
|. Baglioni. ( Sforza). col fuo Calle sr iin 

d Bagnefi (Bernardo) 42 Siguori . 
. Bagni Zi Monuci, 265. E. 

Arti Es C9 AMiuoriy fuatitat e gua foffero 
E. os im Firenze y :68. D. 

—- loro diffiuzione levata, 498. D 
—— Miünori ridotte. à minor gumero , 544. EC 
Afcefi prefo dall Orange, 280.D .. uH 
degli Küni.(Giovanbattifta, 117.B | 
degli .Alini (Marco) dà Signori, 227. c. a.C | 
degli Aü (Francefco) 650.B.—— 
Aitrologi Jor. giudici? fallaci, 643. Qr oos 
Aftrologo predice ali Oramges la ere di - ft 

C9 quel cbe ue fegut y. 365. C 
Attavanti (Domenico) defto. Becchimo , 417. B. 
Attavanti (Lionetto) 611.A .: 
Augufta (Città) 372. C. 479 F. 481. we 
Azione dun Fante di Gio. da Turin 374. gt 
Azioni del? Oranges in Napoli 4 165. B. 
—— del Papa uel voler far Pa Pies P 61A A 

acci d'Arezzo did. 479. 
Badeffa di S. Piero. Jihuia dul aif di 

e yo Fereuzé , SOS D 

Padia di Fiefole da chi fefe fandata , 261.B 
AM. Baglionc da Lucca percuote in Roma il Procu- 

ratore del Duca Cofituo ,/ 66$. D - 

Baglioni da Piftoia (Ber nardino) od £o ($. 
Baglioni (Braccio) 22. F- 

(0 —— condotto dà Fiorenliui, 68.C€ ^... 

— dqa[fa nel Campo dipeviale , 300 c 

—— va nell effércita 1i ad fupra Fireuze Bi Jie 
.Colloucllo ,. 279. B 

ed (Galcotto). fatto. amnazzare da Orszio 

UM üipye , 98. E AE 

* Bande Nere yer £o? iblamate y 3o. e: 

- 

| — ái quatiife fid perfidia ,é iradimmira is D C^ 
|o— fua lettera al Papa, e 

(o—— Capitan . Generale. delle genti: 'iorentint; ; ; 86-A 
(oc fà: ammazzare: Gentile. € ndis e gan- 

.. Baiardo fa murte y 13.C. 
; Baldini (Bernardo) 547.A  -— 
-. Baldinotto i" Piftoia Zeg;a d'udider Lois 7] L Me 

: Exe. d (Alefio) dà n: 102. aD o 
(o——ddDiti,;326.A ^. | 
. Baldovinetti ( Francefco) 500. p. 
;. Baldovinetti (Gio; Batüifta) Urt D- 
| Baldovini- (Raffaello; 
. "Balia fatta dal Parlamento , € fii atii n aa. e 
. Balia Grande, €2 /za autorit2, 476. À 4 

$ Biel. E. ES altri spodi ger far anch y -130: e. 

Bond ese Ufura: Fierentiuo iie 2 d udis 

|o— in gran TISHIUTMDE in bglilisa ; ed in Fas 

NI L doom PAquili 138. Ee 
|ceemufono difperfe 362; Y^. 0 eet. 
: Bandini (Bandino) 352. S 2H gra qwe 

. Bandini (Bernardo): 8.- ! 
| Bandini (Francefco) 3: D. goo. C. 
ío— o maudato à tnlnnikre i Cndindl Fire 

37 
: Bandirii (Giovanni): dro6 mE 

Oc wd equa. E 
Baglioni (Leon Ridolfo) 487. E vo 
Baglioni: (Malatefta) BUS delle Finteri Lo ! ») 

glatte, 24. D By 5 k 
forpa à Perugia 162.'C dmugado" 
al foldo d? Fiorentini , 110. Ebr ME v E 
fi fortifica im Perugia , 167.C y AN 
Governatoré Generale di tutte. le gent Foren a 

546, 203. F óN 
vaccorda. col Orange » t v porn di hates E 
282.F | B 
fuo alleggiamento i in Firenze , 314. A: e 

— sfida à Battaglia gli Duperiali 314. » gera 
—— afpira al Generalato ,.249. C. bee 
— fue fttialiezze ; 357.B 
—— ottiene il Baffone del Generalita E D firi 

His 357. Ec os i 
-— fà. ufaire i Fiorentini da pie parti. à firemié zo E 

Gare 369. D * 
—- fuo diffe gno per tradire: i Fioreutii, 4377: [D 
—— venuto im fo pA. » VÀ puc in Bronce) 

391. E 
pen[a come. 2uffá tradire i Fiorentéis m in 
va à Palazzo avanti la Signoria , Re BÓ ; 
cit; cbe le fateffà dire: 422.C€ : ; h 

- chiede licenza di partiri à di. Firenze: 2 £ ji 3 dà NV 
ff, 440.À C " 

t 

——— 

t 

— 

—— 

t 

—— 

—— 

——— 

arii, 442. A 

—— fii garte di Firenze,e fuei indegne maniere , abt: B. 
—— terta di giuflificar]i del tradimento fatto: r, Fu 

et 

rettini, 461. A. fua morte , 487. ECC ác 

Baglioni ( Orazio) 25.À t 

o8. D 

Imperiale , 279: C 
125: n 

Baar (Lelio) Segretario del Rà d di Frinias 22d. D | 

dici, 

479. : 

—— «rea gli ecopialori , 4984. D. 
Balzello zze//2 i Firenze di qual fouma fof s 76.B 
-— comprende anche EE Ecclef jaffici con me ordine; 
udi L.C 

191: C. 201: À. 456. A. 477. F 

1352.6 

—«affoldatedà. *Fioreatini y 86..A- 

O6 ,. Y T2 

627 .D 9 bin e 

LR ci 



| 3: Á V 
e— ébiamato in dutllo da: Filippo Martelliy 366.C 
e— rimane vincitore , 368. 

—3à combatte col Bufini in INapoli ,$75: E 

2 feérifte un fero à Capua, 610. 

—— mandato à Cefaré e. gebe, 642. C. 6o. A 
- Bandini Cardinale 248. À * AM 
Baüdini^da Siena (Mario ^247.F | —— 

I Banditi & Confnati 72: Mediri M , 

^-^ Bando de P zr €2- Die de Medici: fi ; dl 

| 116. E, 
—— rigorofo. fopra le armi, ; 489. : 
della Darbá (Bernardino) 305. D 

- Batbadori (Aleffandro) /offenato s. 364: b T 
da piss (Antonio Zi Francefco, 33- E; 36. 

2 B 
- da Barberino- 74 Pacis di Maffco) 500. C 
Barbesi 44onjig. 24 Mrs: Le Francia à Liver; 

159. E, 
CO— fi ritira à Savoia , 167. 

tle! Barbigia: (Gio. Batrifta) 7) Pains, 16g. A. 
Bardi (Bernárdo)- 417. B | 
Bardi (Francefco) 309. Rr 
Bardi (Mefler Donato) 654. Ei 
Bardi (Migiano) 352.B.— — - 
Bardi Aigiettoy 474. F- 

. -Bardi GENII del F'ertio , 
; 419. A 

Badicá (Giovanni) 475.F- 
— . Barghigiani fon caffigatis 92. A 

Daeclli (Lorenzo) 4? Siggori , s e 

Báronceli (Giovanni) 469.P — - j 

Baroncini (Filippo) 4?-JDieci ; 180.D. aj D. 
Barone villa di Bactio F'alori, 647: & — 

Bartoli (Aritonio) 4? $iggori, 152. E. 
Bartoli (Cofimo) ePiero, 37.C. 
Bartoli (Cofimo) 475. B vend 
Bartoli (Giorgio) deg/i Qrto; 315. B 

Barroli (Giuliano) Caffellano di Caffrocaro. ; ése. A 

Bartoli (Paolo) 4? S2tmor? , 245. E 
Battoli (Raffaello) 190. € : 2 E 
Bartoli -——- dà Signori qne TE 
Bartolini; 275.A "s 
Bartolini (Gethardo) 5468. E- 
Bartolini (Gio. Batüíta) 56. C; [^ [E 
Bartolitii ( Lionardo) 207. & 

| —— bà bando di tefla , n B- 
r Bartolini (Marco) 342. 
n Bartolini Onofrio dicte hj Statio à gi 

^iiperiali , 84.C- 
v bà bando di vibelle, 303.B 

x qd col düca: eund à dup ;6.8 3 

Bartolini (Piero) 475:D 

Bartolini (Raffaello): 384: p. 479. F. 47 3. B 

e ra offerte alla Répulli- 

* v 

Le 

M LL NL 

Bartolini (Zanobi) Goma di a " "e T | 
82. 

—— dà Dieci, 119. B 
L— Comtüffatio Gral, 224. jh P ES 

—— 314. D; 391. F. 439. A ̂  
j —- della.Balia, 450. E^ 

L. — pie f tan la vita, C9 come f? a fis mor- 
c ————M M 

-€- —M—CAEUPm 

| Palio: $e fpedito uel: Cafintino, 29. C. 
Battaglia 772 8 Imperiali , e TB & foto. 76s, | 

14.1 
-— 9:4 Fiorentini, e gli Iniétiaii, 379. B 
——- trà Spagnuoli , e Frautfi 4-44. 
— 1rd Spagnuolise glilaliani deli EfercitoIn ai | 

458. E 
Pattitorc 2 Báttitoio , vibe pio f fe y 402. (o 
del Bava da Volterra (Giuliano) 411.AÀ 
d Bavd: € Lodovico e Paso) wu in vn ü 

CE, AMI. 
"Bécohi XN ICealo) - 475. B. 
gu Becchuto (Ruberto) 475. Re 

-—— uuole intendere le praticbe dà Euidfciti ,5j9. B 

O I uM 
Belforte, 656. P 
Brlgioiofo (Lodovico). mea i i Big ora à atn 

173. 6 
Uer. - piglia. il Caftelló d 5. mm Y 6 mure; 

723 ra 
Bellacci (Carlo) 4? Sigunri y 200. E. : 
—— Propoflo della Signora. piglia la bier del Gons 

faliniere ; 106. B 
B.llacci (Marco) Capitauo di Pifa; 196. B: 

Bellincini 4i Modena: 114. B | 

del Bello ( Achille) /mo. ?raitato 2 fer DEPET ^ 
cceGaffrbicaro; 649: D ^ 
Beticiiti! (Francefco) 472. € 
del Benc: (Gio. Battifta) 27. B 
——» fugge di Firenze, t9 muore nel prine 4 

Gierufalemme j. 438/C 
—— bà Laudo di tefla.j 468 B 
del Bene (Laonardo) 479. G5 
del Bene: (Lodovico) 233: 114757. 
de] Bene (Neri) 476. D. 473:A ^ 
del; Bene" (Nicolo) 469- B 
Bcni Ecclefiaftici vendati , 76. F 

—— reflituiti; 477. 
del Beoino bia Fradcefto) $00. B 
Benirifendi ( António) come fà malreatiat da di: 

^ uti libertini y: 299. , 
Benintendi ( GiovaBitibtia) 14 Áo 
—— dé Signori, e fuo titott 27- B. EA s A 

Benintendi. VUE d? Signori ; 249. F. 342. Bj 

455.C. 4 
Benihtendi di 468. C 
Benivieni (Girolamo) 473.F 
Benivieni (Lorenzo) f Poraziont ali nilizis Fio. 

rentittd y 342. | 
| Bentivogli,. 114: D. 

Benveguti (nire 35. Bo 
Berardi (Antonio) 27.B. 469 E 472. uM 
—— Oratoré dé boeuf 1 Cons $57. A. : 

- Berardi (Lorenzo) 190.C. 4? E 3 200.K. : 
Berlinghieri (Giovarin) 659. A 
Berlinghieri (Jacopo) .d? Sigadni; 498. A- 
Berdardi Lorenzo 42 Signori, 227: c. 34v B 
Berti (Piero) dà Siguori, 113. B — 
Berzighella7 Jaccheggtata y 33. - 
da Berzighella ( M. Babbone di Naldo) Gruermae 

fe delle Bande Fiorentino 152. C. : 

Bettini Gio. Battifta: '*yg Qus cn md pud 2 

Bettini(Gjrolamo) 230.A. 479.B 
Bevagna prefa dall Orauge , : 280. B 
da: EY LE Conte Rofio 3-29r- E. 

i d 

255 s 

—— ennt Ó ffe il fuo iib. Not; E 
—— vien impiccato in Fitenze , 407. D 

Bibbieno privata d? privilegi; 205- 5 

—L:' actorda coll Orange , 301. C1 ; 

Bichi (Anibale) 7 fata dei Firrentiti 336. E 

| Bichi (Jacopo) 72 ad cs Forenisi, 221. E 

ADZOU. 
— fuo valore, 375. 
— fua morte y lodi, ed (uie gue 
Bigordi (Cencio) $53:1^ MN 

| - Bihoti (Aleffandro) 455. C 
i Bilioti (Capitan Ivo) difende Irssment spl 280i 

'R.309.E. 39o.E:" 
— ferito , e fue parole, 656. C. 
Biliou ( Pieragnolo) jooE 2d 
Bin (Bernardo) 474. D 

i (Piero) 560.C . 
Bien cbi feffero D m to: disnei, 
Bocaccio (Giovanni) 1185: C. 2 65. À TR 

— fuo detta di. Fentzia., 1459:C. 6o. 
Botcanera. Sgagnutlo , 586. Dn" 
Bolla di Carlo V TES i oU della. Reublicà 

iorentiua , $99. F 
——. atitata dà Magiftrar Fiorentini $ 492. JE. 

e2Yy2 Bos 

wore T. 
- S 
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Ls y 
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AE? A. V 
Bolognefi mal contenti di Papa Cleiüte ,. 372. B 

BombardicreE/orentino como feberaife i tiemici i7 1.B 
Bona Za Pifloia (Sandro) aummazzato, 642. EF. 
Bonciani (Luigi) 4el Cozfiglio di Cefare , 99. A. 

vuol. [cufave à Fiorenting appreffo Cefare, 353:F 
Boni (Bono) 353.C. 
Boni Gio. Batüiíta) 36. C 
Boni (Giovanni) 472. D 
DBoniveto vedi Gouferio. ei 
Bonfi (Antonio) degli Otto: [ua attione lodevole, 1o. 
——- và à Kona, fatto Fefcovo di Terracinamore 

à AMarflia , 10.C. 121. F: Hn 
Bonfi per Ia Minore (Francefco) 42 Signori , 451. B 
Boníi (Kuberto) dà Siggeri, I29.1L 
— fatto dnbafciatore à Ferrara, 149. À 
— riferifte ia Configlio , 252.B 
—— vice Ainbafciatore al Papa , 353.4. 355.D 
di Boibone (Duca) fugge di Francia, 13. a[fidia Marfilia, 13. E, 

-— 7 arriva futto: Milano, 30. E Ew — fi fa Capo. degli Imperiali , 2.6.1 " 
ccm S»via verfo Roma per Jaecbegaiarla , 31. C. 
-— inTo[iaua fazcleggia varie Cafiella , 32. A 
—— c(l Effercito al? Mntifa, A1. A. 
di Borbone (Francefco) Cozre di S. Polo ig [talia, 

149.D : E ee 
E guanuda: gente à. Genova. per far prigione i1. Do- 

7/4, 181.A 
—— rito dagli Spagntieli e fatto. prigione , 223. E. 
Borgherini, 275. À 
Borgherini Domenico 4? Siggori , P 
Borgherini (Giovanni) 246: F. 395. B i-us) Borgherini (Pier Francefco) 475.C . e Borgheti // rezdono agli Imperiali VOU TY ec. cbi foffero con. Piero. Strozzi , 653.E, 
Borghcfi a Siena. (Camillo) 4p3. do s 
moT HAà.4o6.A 
Dorghefi 4a Sizza Fabbrizio, 406.A 
—— Utéifo, 408. E, ta | 

113.B 

Borghefi da $:ena (Gio. Battifta) fuorufcita, 131F. | 
250.C. 403 a AES, 

Borghi ;ztoruo 2; Firenze rvvinati 3 
Borghini (Bernardo) 35.A s Borphin (Domenico, 41.B. Borgianni (Antonio) 309. E, .. TL C Borgiani (Matteo) dé Dieci, 223.. APT Borgo à S: Scpolcro, 110. E. . 119. EF. 239..D — Città fuddita alla Republica Fiorentina, 272. D —— intiolo, 652. A. HE nee S dal Borgo (Guafparri) d? Siguort , 498. A. 5oo.F d^! Borgo: (Luigi) d? Signori, 346. A od da! Borgo (Luigi) 450. E 

de 

dal Borgo à 8 - Sepolcro Gio "udrea avvelena il Gardinal dà Medici , TON TS uarios Borgognont (Agnolo) 42 emori, 377.À Bolena (Anna) )104.C 7 o n Bovio M. Z'iutemzio avifa gli audameuti dà vibelli 

da Bozzolo (Federigo) 20. F ipi y -—— per fuo configiio fona tUvinate e Torri di Fi« -euze, 28. p ades ec arn n Qüteta la folleoatione contro j £Medici, 41 Bar. D —— à amato dà, i Fiorentini ,. 86. C, : Braeci (Lorenzo, e Marco) 362-Bj R4 . Bracci (Gio. Battiíta) 476- A i EE e Bracciolini Bacío, 643.C ^." 
Bracciolini (Bartolomeo Zi Ber Dati 

tolomeo 4; Bcllino ) 643. E. DE-$ C pne c PR Bracciolini (Niccoló) 333. E. 340.C - T —— amuamma BaniüWeni, 341.A PES —— fà amnazzare FraueftoBrunozzi, 646.A.B.C m ottiene perdouo dal Duca Cofimo , 646. F Bracciolini da Piftoia. (Noferi) 339.C .. 
L] ) 

và à 7Madrid à dolerfi col Juperatore, 16.B — 

ino, & Bar. 

- 

- Buona grazia ( Girolamo.) 43. 

. Buongirolami (Giovanni) ap2.D 

Ó L A. | [. 
Bragadino ( M. Lorenzo) 324. B: "suoi H * 
Bramanti ( Gio: Francefco) 42 Signori  .3co. T. , 

206. F adde 
d; Branfuic ( Arrigo Duca) z Jralia 146. B 
m a4 fofto- Lodi ,. ed à rigettazo.,. 147. B , 
—— fue barbare qualità, e vifpofla al, Duca d 

Urbim , 148. D pid Soudbhr i ec di Branfuic (Enrigo). «zo d? Capi eletti das Cato. 
^t iei pér convenire coi. Proteflauti., 481.F . 

Brevi di Clemente. VIL 2 Malatefta. Baglioni , 

z di Paolo IH letti nel Senato dà Quarantotto, 
638. D 

de Brion (Monfr.) Capo d? Fragcofi AXE 
Brolio Caffello d? Rccafoli 20l£o dz Sauefi ; 336.D. Brucioli ( Antonio ) fa//o prigioue fue qualità , € — 
——— (fiti detti contrài Frati, 120.0... | ! c eate.4.221; A.B vi d Brunementi (Jacopo) 470.B 
Bruni ( Francefco ). 33e. E NUT : Brunozzi ( Bartolommeo) e Annibale; 643. E. LA Brunozz da Piítoia ( Francefco) 339. E — AWUmJbazzato., d (oo rur juna Brunozzi ( Giovanni ) aminazzato, 646.D à Brunozzi ( Poffente) 339. E — oed iun Bucherelli ( Zanobi) 4? Szenori, 139.E, da] Bucine (Gio: Domenico) 623. B... Buda prefa dà Turcbi, 33.C.— 
Bugiardini ( Giuliano) dipintore , x16. D i Buonacorfi ( Giuliano ) 376... etras" soot o dE | Buona grazia (Francefco). 4à rid 327. Dh 3 

L 

m 

Buonamici.da Prato (Frà Giuliano) Zrate do Carmine , e lflrologo , y44.C 7* 90 : — dredice la morte del Duca. Mloffandro 623.B — Buonarroti da Pifa (Cherubine ).631. E. 642. C. 660.C | utile 1. Born Buonatio ( Michelagnolo ). Lf 2 
vo üdetto dà Fiorentini per Gapo degli Ingegno- 

—c và à l'enezia, ed 2 omrato da quella Signos d. MEC T SON EBERT UTD cc URN ——- foruga à Joecorrere la. Patria , «304. E z lavora le flatue di San Lorenzo ,.465.C. 
616. A. Gao. B — ME iE TEUORE-L Os Buondelmonti ( Andrea) fatto. "Mreive[covo. di. Fi-. 

. Fense, cerimonie uell^ entrata, e fue. [ordidezze, 
... .505- A. [0 Apr (usi daiicads Buondelmonti. ( Benedetto ) lo4Bouc p aeo —— tarctrato gel fondo di. torre di Folterras 

9o. B. ^7 ABC, OR ec D. aes didi ics ^ | ——  Genfal. promette P offervauza della. .Bolla. di 
Carlo P. 492. B Fi " - pi: : Mal s bd 

3 Oratore al Paga, Aoy.B uem esse miae 1 17 QA IER o MEQUE EET dá Buondelmonti (Filip OJTINEX d B Buondelmonti ( Ippolito ) 47X-G. nog c0 d Buondelmon:t ( Roffo)- 298. E, 417. B. 
Buondelmonti (Zanóbi)a9.F ..— — — Qonmiffario e Bara muere di pefte y 92... 

Senafott, yOY.E, - iori. Buoninfegni ( Domenico ). Jflerico ,, 2*0... 
Buoninfegni (Giannozzo) 449. P. Buonromeéi, 275.A ^ ad Buonvalli da Piftoia (Giuliano). emmezzato; 

Tenis 
Gad 

Bufhi (Franco) sooD .. Bufin (Giovann) j7;.E  — wo 
Bufini Seno: Pauita). 34. F. 470. A. 42, Ez JE puedo oc oq ep eres 
cr fte parole a] Dua di Ferrara, $41. E, - Buzzaccherini da Pifa ( Fabio) giura tenerla Fors 

tezz4 di Livorao ger V Imperatore y. 662. À 

C. dd 
i ^"; | — 

CHAT 



"ow 9 
G? 

del (Acca ( Aleffandro) 28. B. 63i. E 
del Caccia (Giovanni) de Sigmori, 186. B | 

' Cadeno ( Michele ) "mbajciadore dé Protefianti à 

^ Gefare, 244. C | 
di Caiazzo Conte ; 24. À . 
Calandri ( Filippo) 4e Signori , 377. À 
Calandri ( Fráncefco) 42 Sigmori , 186. B 
Calcio givoco fatto im Firenze. uel tempo dell? 4fe- 

dio; 363.A 

Cambi (Giovánni) dà Signori 217, D 
Cambi- een dà Sigaori , 209. D. 455. D 

mitos 470. B. 472.E 
Cambi. ( Giuliano ) 470-B.- 
Cambi Lamberto). $12: À. am orázione nel Cor- 

Ji eo S MABEME " zgior 

ie tLorchto) de Sigori, 4st. B. 475; D 
Cambi (Marco) dé S1guori , 415. 

Campagna ( Camillo)- 26 5 iss 
Campana groffa fonata à Martello nella fllezazio- 

34:36. QO. votta, e tolta via , x04. EF 

Campana da Colle ( Francefco ). ztdmdato- im. Iu- 

^ ghilterra dal Pápa, 223.F — . 
———. Primo Segretario s Signatia corrümpe le 

^o qüritturepublicbe , 467:B-—..—. 
m degge- la Bola di Carlo P. 491. Boma 

- ebiaitiato dal Duca Gofi 720 Hola di dd 
6531. D. 651. D 

eg à offerto c Cardinalato , 668.C . 

Canipanile di S. Miniáto come armato, 315. 

Campeggio Cardinal Tegatos in SENE. 149. D. 
224.4 

——— i Germasia, 572. D. — 
da Campi (Girolamo) 609.B - 

. Canacci ( Giovanni) 112. À- v 

O———— dé Dici, 180. D NK TTN 

dà Signori , 227.D. 456. Do 
Carcelliere delP Luperatore 2M. Mercirio s. F. | 
e fit rifpofa agli xdmbafcianri DONNE, 

Cascellieri d di Piftoia: f f devgno eontra à Páéia« 

tchi, $1.C 
—— fogtonmo da partt del governo. del Poptlo , 

C. 
Cid ( Baftiano ) dà Diet; i44. /Á. 446. € 
CanigianiDomenicol "mbafciatore inSpagna, 87. 

fua Lettera al Papà intercetia. dà. EM 
UE i 164: E. 474. D 

- füe parole al Conte di Sifonte ; 661 1. D 
Capitis ( Francefco ). 494 E. VR e 
Canigiani ( Giovanni) 474. D PONENS 

——— Senalore, $o1. D. ̂ - 
Canigiani ( Lorenzo ) 451. BO : 
Cantini da Piffoia (Bartolomeo). aimnaztho 

644.. 
Canzone i (Claudio "f'olomei) contro i iorenti- 

n E536 1/3 
Capalonia faccbeggiata , 32.C 
 Capafloni ( Bero ) Coneflalile di Liens fà frar- M 

-re alle Gallere del Doria , 387. F 
CE (Fiorentini) giurago di diffeudere la Cit. 

, 360. E 
L Feruccio al foccorfo di Yyondf , 430. E 

——— della Milizia Fioreutina 4 19o. B 
- Capitani Zi Parte Guelfa (Magifirato erefiuto di nt- 

?4er0 ) 34. D.E- | 
Capitoli delP Accordo £r Clemente FI e Carlo | 

A 

F, in Barcellona, 224. E, 
1rà-Cefare , ed i Rà di Francia , 229. (C 
irà Cefare, e à F'eneziani, 333. (5 
rà i Fiorentini e Dun. Ferran Gonzaga , 

445. 
Capelli Cardinalitii "venduti à prezzo , 118. D 
Capelli (Luigi) 4t9. A. 450. E 

"Ao Dec C. 

aped (Domenico) 478. F | 
. Caracciolo (Sergiano) fatto geiggom 13 9, À 

9. Bh Á. 
Cappellità da Piftoia: (Simone) 643.E;- 
Capello (Meffer Carlo) diibafciatore de Vetieziani 

in Firenze , e füé Qilalitày 204. D — 
fà Jf& jpellire un fuo: Catalo con Ejitafia 70:B 

Cod (Agnolo) 32o0.E -. | 
Cappon: ( (Alfonfo): 247E. 176. À- 
Capponi (Bartolomimeo) 474. C. 649.F. 
Capponi (Bongianni) 400. A 
Capponi (Francefco) Cavelliere , 5 E, 
Capponi (Giannozzo) 88.C. 117. À 

Gouaiffario di Pietra Santa fi fugge, 341 Hon 
- imaudato à Roma, 666. E 

Capponi (Girolamo) 474. D. et E 
Géuaioré 3 o1. C 

Capponi (Luigi) -535.B . 
Jeorünicató y 667. À 

Capponi (Niccoló) 15$9.F. ^^ 
——- dcl Setta dà Medici , 13.C 

eget po be Pratita , EN B. 34. D. 3f! 
6. E, 

15 od erazione in Senato , $8. F 
Creato Goufaloniere , 64. C 

. Jua Orazioue sel Coufiglio maggiore 
viforma i coffumi della Città. y 77. C 
in fofpetto, 89. C 
uomo favio , C9 amante della Phoris- $ fó- 

cura cb? ip Fiorentini $ accordino. con Cefare , 
IO 

t e eléggere à Fioreutini per loro Ab Gies 
S  Criffo, i»2*DB 
——— dn diftordia con donnáfi. Soderini, e gercbà, 

150. 
Jie parole à Lorenzo Sirogsi, 151. E 

—— confermato Gonfalouiere , ig. F 
«eaduto in disgrazia del Popols quol rinottaiae 

4e il Gonfalonierato , 200. D: 

/ 

óy.E 

mpi defe 205: C. — 
privato del Go alisierdho ; 296. E 

- cordotio ia gludicios e fua Orasioue per Bits 
fiar ,209.E.F 

vien affolutu € . AeEIppagnato da mili Cita 
Jadini , 216. D 

—— inta feature D Cifras PAGS ad S 
« fud morie 243. C ) 

vt 

Carafantoni da 'Piftoia ( Camillo). Devo; 
643. EF 

Carandini da. Moderia j 114. B5 
Cardi (Ser Pier 'T'ommafo) 346. A - 

-. Caraccioli Cardinale smaudato all? [zperatore, 6 16.E- 
Car dinali- (Fior entini ) fono tamburati, 360.F 
—— "anu à Napoli cà Furnfiti à trovar Cefarey 

- 569. AUT 
-— "vengono "verfo. boi aiimati , ge EC 
—— entrano. in Firenze , 639.D | 
—— hanno ordine di partirfi, GAo.F..- 
—— «aui à Bologua , 647. B ds 
—. fi partono, 648.D - 
Carducci ( M. Baltaffare )- ominaté ad efi Gon. 

falouiere , 64.C 
— «apo degli Arralliati, 71.C 
—— fatto imcarcerare in Padova dal Papa , 71. D 
Exedo voL 
— afpira ad effer Gonfaloniere , 1 t. eC 
— dé Diei, 1j2. B. 173, B.« 
actis "mafiatore in Francias 173. c- 
— fna twrte in lranca, 356. s 
Cil ( Carlo) 469: D. 472 MS LS 
Carducci (Francefco ) 4 Sims ; 13.B 

A am "pnbafaiatore. à Sita , 154.D 
— Goufalouiere ,208.B 
— ringrazia il popolo uel Configlio Magos 7 rH 
—— udo che tege uel fuo goueruo , 219. C ; 
— quole la Città Frantefey 227. 

—— (dt 



E At M 
ves tAde dn disgrazia à tuito: il popolo , 232. B 
—— jodato , e blafimato , 298. C 
— defiderofb d^ effer éoufer BayeGusfalusiehe, 324.F 
—- Goniniffasio, 357. À. 
— jue parole contra i Frati, 382. D. 
— deputato à far dauarz, 41 $.B "er 
— dé €ommiffarii à diffender Firenze , 429. B | 

. — degli Siatichi all Eférciio saper jalp , AY D 
—— decapitatos A6y D | 
Carducci (Giovanni ). d? Signori; Se A 
Carducci (NNiccoló) 470... 
Careftia. /z Firefi&e «25772 Dess ; 
Carlo V. sel [4o giorza natalizio bà ram vittoria 

contro i1 RÀ di.Frantia , 34. F 
—— uoa ratifica l'atcordo.col: vPapa, vg. Ds 
—- vifita il Ré Fraucefoa dio d 19. À 
—— s'accorda con lui y 2 b«G 
—— fuoi fponfali ,. 21. D 8 
-—— Tene. deli? P [talia , € vi manda HUE - eni : 

2b E 
—— afpira ad oppeümer. Ruma;, "e la clara, 88.8. 
— &li t'afte il Primosenitas 103. A 
— fi contarba alP avui[o del Sacco di Roma,o3, A 
—— [üt fé fe füpra cib nom. eredute y. 1o 3. -B 
-— «ole rellituire il Papato. alla Jen antica fi E plici j 

là, Ii7.F 
—- fa titenmregli dubafciatori dà qo 324.C€ |; 
o sifpude agli "traldid Inghiiteendo e di Fran- 

64, A2y A. e 
— fue darole al Ambafiiatoy perra ds 126. E 
—— ifponde alla disfida mandatagli Ro "i 7^ 

(4, 128.0. ; 
oc fitol: peufreri fopra D^ Jialia ,. 164. B 
— dà il mandato di cosenire col Aes di FEMAM 

à Madama. Mar gherita fua. zia -228.D 
——- S iubarca per venire án ralis ; 5€ viene 4 Ge- 

Ua, 22y.C. 22$ E- 
——- fuo amagrii]; co ingre[fo y. 236: C E 
—— Jeriue al.Papa 4 fuo arrivo à Gezova ; 237. C 
—- ri/poude. agli Jdmba[ciatori Fiorentini, 241. D 
E ordina alf? (range. di Jur la guetngd ai | Piaren- 

Hl. 245.F 

Jogua , 294.D 
— - vicbiede 4l Papa il. Cord 248RA 
— fà un, decreto. in favere dà. Cattolici y. Lis A 
T dies | Ferdinando fito Fratello AR dà. iMoscó » 

— p» in favore di. Duca di. Ferrara entra 24 
: Papa ,. 488. P-. muto. 
—-e prefenta. il SUA "Mieffandro y 490. D. cuti Bella ger. la. UB agunt en guverma | 

-di. Figenze , 490... TU. tiat V. caen 
pue Bologna, $97. d. 
——. fütha in. "Spagna iR o» : 
—- vrifponde agli $e S 2 t fursfini Fio- 

rentini , $59.À VERO CLONE E 
——- «à à Napoli y. 368. Es 
— afilta il Nardi à uome d Fun ufi z » 379. T 
c fia, rifpofla , 575 0e 
——- fta. feutenza trà i Fuerofcii & ii Due 274 

"Jaudro, 602. À — ^ 
——- Domanda. al Duca lfioiiro fe val ceni fue 

. Feudatario, 697; A7 Ec et 
——- cnferia la Jantenza. data , ads A- 
——- và à Rome, e Jes epos del. -Rà di Tianis ; 
ELE ^ 

——- entra magiificamente 3 in CUM dics i. 
532 parte, e và in. Lombardia, 616. Asc. 

——- affalta - Marfilia , 
«617. C. manda in ira i Soie di Bifrwe, 
/1.660.€ (0 DEC Ln 

Carnefecchi (Andrea) 3 M. 94. D : 
——^. dé Sigaori, AT. de an Jai 
t BSenatore , jor. Eis 

xe DU. i lo me. v, 

h E Citliglione. (Bernardo j: dà Dici; 

. dà Cangnano (Ser Mattio) dub. HU 
. da Catignano (Ser -Pagolo) a E. p D 
E Catanco- (Gio: Battita )- rayo: | Catanco (Uberto) creato Doge di Gene 74 F : -Cattanzi. (Sandro). 186. P... *7 

«Eg. JH ritira. tn. UM : 

- Cayalcanti: pcc 3 A. 

O L A. 
Carnefecchi ( Berto) 86. F. is 9.D DD: 
Carnefecchi ( Bernárdo y 4$: 5uB; 9.7. «& » "A 
Carnüefecchi ( Lorenzo) 204.5 022.2 7 
ceo Comifjario- à. Caffrosaro 4343.9. fà danni totabili agli pde na pt » 

C. 470. C. 472. 
Carncíccchii ! Simorte). de Signori , ra. E ! 
vi i. CR dà Diei , 84. js 120. F. 

P 

| da Carpi qum RIO: della onegne yt 
3o1. B 

dà Carpi .( Ridolfo) Vaf ia di Fani mandatà 
dal Papa à VAS 349- £&- 

Carpi Cardizale , 670. C i 
Cartelli di disfida rà. i Rbdif pancia, sec Geri 
XJ IORRZSR 
della Cata dngelo à PM 41g. AM. 
Cafa: d. Gondi Jaccbeggiata ; 40. A 
Cafa dà Medici Jatcbegeiata, 6230. E- 
del Cafale Cen on&) Ri kc : delit 

T&, T16.À 
Cafanubya- (-Marc^: Antonio ) sngfuri Papa Cle-. 

quente F1. e gli à da lui perdonato, 100.D 
da. Cafelpo Contazzo ) 4l os 9 jd aie 

4 VASIJUES/ASWSI.OS 
Cafi Je Quili in Firenie dim Wem augurio, 47 ;. E 
eus fe eguifo. dn Firenze. e: dd caus) p ren qas 

dos: je8.G j wn uin. - 

, Caftaldo (G1o: Battifta ) DA AS MICAT 71 
Caftellani ( Antonio ) 32... 4744 F 
Caftellani (Jacopo). soo.D | 
Caftclli: (di Bologna): Ga/eazzo , o7. A- 

| Caftello Fila del Signor Cofimo di Medici y. 302. .É 
di Cattel di Piero ( Pirro) Ppiglia Chiufi 5 3459. 

D.E 

79. B 
.roffo dal Bic pd Ac 

- mandato du Vürenge , "638. C 
1 s jm " 

"dnba[ciadore al? Orange e fue párale 299. n 
1 |] v Hrminato ad effére Goufaloniere , 32.5. De —— amanda: d Jollccitare. i Papa. «be vaga à iue ] d? Dieci, 399. À. d A- 456. o 

cm deíapitato y 46s. D. ire 
| - da Caftiglione ( Dante) 27. B. 196. € 

——- Capo della Setta dé Poveri , 297- E 
M disbatte in. duello, e. efla vincitore, 868.C 
——- uwellita da Frate fuss di Firenze , 458. C. o bà bando. di tefía, 468. B. /556. E. erp —— tore di veleno, 468.B. 
da Caftiglione ( Diotifalvi ). dGPUD 
da Cattiglione ( Francefco ) 472. 15 | 2 coge. ( Guido ). 4? ? Signori, 102. ns hae 

D.476.B.47g1.B 0 
? da Calielionés «E Éorehzo 00€ fais e cU n 

- da Caftiglione ( Vieri) 473.B - 
Caftiglion Fiorentino Jacehggiato. dal. C Ores 

291.D -. 
t attighonr. da Mantova (nr. Baifinze tirrotto 
d da Cefare y 88 88.A. pes faeta) i M 

Caflrocaro j 117: AT, Ss 
[o0 difefà da Lorenzo Cornici 5» D. 

——- fellevatoy 650, A 

"utg- X 

1 Cutullo (Posta) f60.C. 
- Cavalcanti (Bartolommeo) ? Baccio 42. C. 115.D 
——- fà POrazione alla anilizia Fiorentina, 342.C 

do ——- lira orazione fopra lac Libertà: , 384. A 
— andato: dà Fuorgret ap R d "e j Tb ue 

£0] [uo Colas nel? freie spp . 

Cayal. | 

x 



Càvalcanti (/Giovánni) 49. E 
Cavalcanti ( Lorenzo) V À 

. Cavaléanti (Mainardo) 4o.E 
del Cegia ERAN 493. A: m Á $66: E 
Cá AUD: attiftà) 9 s .. 456. D 
— —— decápitató y. 46s. D 

- Celle (Baftiano) 646. B 
Celle (Camillo) 643. D . 
LI—— munazzato, 646. 
Celle ( Giovanni) jfüo aito virTo itc F. 

643 
Celle (Girolamo) 339.E 
Gelle& | Piero) 339. E. 
Cellefi da Piftoia ( Vincenzio) 339. E 
GCenacolo. . - dAndrea del Sarto ia San. Salvi j 

302. 
Centurioni E ecol dd 449. B 
£a Cepperello (Ghérardo) 4? sis 164; Á 

9s Ceri ( Renzo). 24; D. 30. E. 
prigioue dell Oraigt às. B rueda 

Coen (Niccolo) 4» Sigur, 173: D 
Certaldo azfica. Patria. del Boccaccio, 265. Á' 
Certofa da chi edificata , 264. E : 

, Oervia occupata dà PECES UE 92.F 
Cervini (M. Marcello) 665. E 
Cefano (. M.. . Gabricllo. Jj 114. D: ads. E. 

| 557: 
| kl fngitria , € paura fatiagli, 639. E 

Cefis Gardinale , 16. E; 
——— dato ger, Iflatico egli dheiperiali é riteumio e 

-— pre[fo i1 Cardinal Colonna, 11 
Chieía 4i 5: Pictro di Roma Jacebeggiata dà. Colei-. 

| 9665,22.D 
Chica €? Convento di S. Mgnto di Fitete fze- 

quentati con ippocrifia , 73. E 

Chinello LMichicsggelo 20. p 
Chiufi refo , 158. E, 
Ciabattà (Piu).  Minifito del? Ámperatire in Fi-. 

reat ,. $59. C 
Ciacchi (Bernardo) /u4 morte genérofd y y. E 

Ciacchi (Piero) 204. B 
Ciacchi (Scolaio) 475. À 
Ciai: (Bernardo) 475.F c 
Ciai (Girolano, 91. D 
Cibo E rd " andato per Ifatito à b. We 

2m 

- mandato. dal Papa à  Eirenze , 25. E 
It di Bologna , fua domfida ài i Fiorentini, 

ca di Ferrara, 116. À-, 

—— Luogotetule 3 in Firenze del D difandro, 

E, 
MEE nh 774 da morie "dello fieffo , 623. 5 
—— fatto Gevernatore della. Repoblic Fiorentina, 

OZ74 
- ébiaiua il Signor Cofit ímo., 

s quatito cfe, 628.F 
fut patele 4l Senato , 629 vus 

- accompagna. Margherita 177 à "Bos; 
zu E 

Cibo (Cio. Battila) F. edi drcbioefiovo di Matji . 

lia; 

NC / "a io e 

Cibo . ( Catétind atiotlie del Duca. di Gamefino y 6. 
fü lodi, 100. D 

- Cibo (Lorenzo) Marclefe di Maffa , $68. C 
di d Xen) d? Diei, 389. A. 448. C. 4j5.D. 

Ciofi. ( ETUR decapitato , 468. TA 

Città /oggette alla. Republica. Fiorentina. , dali. acf. 
/.— Quante, 272. D 
Cittadini Fiorentini cbe 5n vollera. troarfi in Pas. . 

dazzo il gierzo della follevazione , 24. D. bir 
——— condanuali dà AMidici y. 55: ác 

—— VRIPMB, 55.B 

93 s la Léja in nome di Papa col Di 

[3 Loo A: 
y 120 d Signori, 305.] 

altri foffenuti nel Palazzo del botoft 364. D 
——— deputati fopra la prozeffioue 1 giorno d: $; 

Gio. "Battifjá y 3 7241 
dali fer Ihetich V lBeferción bperi 4,56.G 

- deiápitati y 465. D à CE 
- tonfinati y 468. P. a7 Do ;$ 

—á zirrti à. Dodeci di Balia.4. 474. je ! 
— — eii allà Balia Grande per Cof pite H nus 

imero del Confislio del Dugentos $co. A. 
c qe Configlio.dó Quarantotto , 501: B. 
del Cittàdino (Guido). 452..À 
del Cittadido (Michele). 476: À. 
del Cittàdinó (Simone) 456. Á 
di Civitella (Conte Curio) 434. C 

- fu, Worte 437. B 4 MT 
Clemente VIE -i: C. 8G; 

- fofpettofo del rad Gio. dà AMedici ; 9.E 
manda im Fireuze Jppolito y td V iquure 

B. ANipyi, 1o.E 
- dubbiefo, & confufo ; 1g. À x pers 

s'aécordà cin gli Jmperiéli iG. CER 
- vien utcéllato da loró, gy. D... 

- affolvé il Ré di Framia, dal gieramento js 
d, 205b er 

- fa Lega colla Framia , lighiterra, 1 
OS, 20.€ -., 

futge in Cafltl St. Zugelo, 224 D 

& Penes 

c d'acorda coi -Colonuefi y 25. B. 
——— édiatiffiuo dà. tutti gPuomini 23. À, 
——— chiamato "nuticbriflo, 2. v3 52 4 
——— arimá contro i Colonuefi,e H7 fcommurica, 34. C 

fart avvilito ché uoncurite cofe di Firenze o7. E. 
2x pace cigli Imperiali , e. Big element Ji Uis 

ri | disarma y. 3o; F 
m VIE al Cardinal Pafferini, 43. Na 

,46.C 
Saccordà viruperó[asmente cagli luperiali 84. À 

L—— dédatos ioo. D - 
- 4i ricoucilia. col Cardinal Colonna , xd 18. G 

- vénde fette Capelli Cardinalitii y 318.D... 
da iimque Cardinali per. dflaticbi, agli ipie: 

- riii, i18.D — " 
- rave, refito fugge à. Orvido, 118. E ut 

——— thalda à tentare gli animi. idi Fiorentini, ianE 
—— n vuole eütrar nella Lega d? Frantefi, va8.B 

— fcominunita à Veneziatii PR i] :Duta di Fer» 
raa, 138.C 
fua. rifpofia.al, R di funis jgér. un entrare 

in Legà, 149. e «s : 
—— ritperà. Kimi 149. E. 

— uon legitimi , 11 degitimaia e fita fara pera 
di del Concilio, 18 zo 

oerupa. tutte Je Cujiella di Pt e/pAfiauo Colonias 
i6;.D 

—— diffmula à fuii genfieri, 166. E. 16 À 
— rilorpa in. Roma , 172. | 

siuferima , 187. cid 
— Joitigliezza pev mettere in cetfu tione Fi. 
rone, 209. A. B.C. 

feme D flaio auti nupd dà Farentini , A 
22323. E " 

inganud il R iP Inghilterra 9 fa Lega con - 
Cefare, 224. A.P, - 
fà Hiper gli Agenti di Malatefia ELDUTTA ; 

| 245.D 
Comviemb im Rima col Ficerà di Napoli à 

farla guerra ai. Fiorentini, 245.F — — 
— — édiffaafost fita opinione di detta inprejaaag. C 
——- afcolta gli 4mbafciaturi Fiorentini in Cefena, 

e [va rifpofia , 294. D 
e prona cbe. molti Cittadini ff / portano di Fi- 

renze, 296; B. 
—— mandat? Arcivefiown di Capua à Firenzt30s.C 

p. Var chi, Z um £08 



xig XS 
— tur alia. Cefare à à render Milano allo Sforza, 

2. 

E s in Bolipia T ipu Fierentigi, 
ur . Co cbe lorovifpmda, 3$3.D 5 - 
— Db taunburato y 260. F- 
——— interona Calo f*. Imperadore , $6 e 

—.fà compromeffo in Cefare col Dus ài Ferra- 
fara, 3y1. P 
amanda il Cardinal UP in Germania ; 

i. D 
--——— [ürté di Beligio e riforpa ip giis »371C | 
— — firive un Breve à Volterrani , 404. C 

manda Beruordino Corf à MJAadfis, 449.B 
ordina & & Malitefla di partirfi di Pr? 

461. À 
— — difpiacére vellà ritaperazitite di R WUNZE, 

462. 
£T 2 tele di perdere il Papato , 488. A- 

pote, 487. 
iscanmato y" Iemperatore , 497. g 

—-— defidera di far il Duca: erg (oid affoluto | 
Es di Firente, 495.D 

offi cm ispanpo zacoma, SOL. D 

se D 
cià Bep, soS8.B ^ 

| Sii rire ve P Ámperatore , o6. B 
forma à Roma, yiv.D 

e marita la INT, pote ed Figlsole " Lo 4 Erg 
d4;,529.C - 

cà à Neza.e Valles col R3, $29. 
cR tg sejegug il enda di guerreggiare , $29.F . 

[o perfsade à far Piepreja d Halia , 53o- D 
——— riforsa ia Roma $31. À 
———— erdizga da liberazzioug. d "rieiuli per i cafe | 

del Saloiati,, $39.B - 
—— ordiéu al Ducs di Eorrara di feuciare i Fue. | | 
Mu. Fiereatisi , $41. A.C 

— fea mortes $49. D 

Coodi (Carlo) decapitato, 308. B 
. Cocchi (Donzto) 8. E 
Cocchi (Donsto) 475. A. . 
Cocchi (Orto. f fzagua da fe vif, an LE 
Cocchi (Piero) 456. À. sco. E 
Cocchio (Bernardino) mendate rod Papa à Male. 
c», ME 

' Colle; 239. E. 393. C. "m 
Collegati fraditi dal R3 di Frais, ade 5 
Cas i Zero affizio, titoli , e qualità , 68. WT 
dele Clone (Giovanri) 474D ———. 
CES Curdisale znimiri jns di Clmeite VIL 

22. B 
frevorsemitato e privato del Capello , 24.B 
eis ij Pape ai faturo Concilio, 2,4. F 

— promette asl aae pet due. Cerdizali 
Stefichi, 1 3. D. 
É ritira di MNapi à Gaeta sen 4142 11 IN;- 

get, 149. C 
Colonna (Aicasio) preme, was. mo 

faverifie & Fuorajfcitt , 309. EF 
Colonna (Camillo) o3. E, - 
— grise, a4. $C" 
——— ael? elfereito Ingeriale E "a Caine, . 

^ 279. B 
p tyre cal Oratore Saagusolo . a Firenze , 

6 
m. E Colonne faccbeggiaun parte di Roma 

cel Palazzo del Paga, & Ja Cbicfa di 5. Pie 
- ffo, 22. C 
— S'actordasmo col Papa, 22. E. 
o [COR HC y 24.C 

2 da uff ug e denen di grau récits ai NE 

fao teffamento d? Beni getrimeniati, p | 

| 

e 

dile di preaierls. der proprio Palszzs * 

UT 14-2M. o 
odiano P dbete di Farfay 365.1 

Colonna ( Marzio ) coi jun Colis ace qe d 
Imperialz , 279.B 

diemauia dien 2 Ajo, 636. D. 
Colonia (Pirro) 2.59. B | 
Colonna tPiofpero) fua morte; 13. Bc 
CZolontas (Sciarra) faccbeggia Canieriso, 100. P 

extra i& Palliaso , v69. DV 

Colonha (Stefano) wl foldo del Papa, T B. 3o- E 
s fatto grigiones 233. D 
L——— qieus dm Firewkoy ^85. A 
— — Capitasísekerale della vuliziaFi 0j entis D c 
— — fut qualità, Sec. B 
—— duithazzá mito da Feuofro, 378. c 
—e propone &*? lacamiccata Jopra isemiti, 108 3 

—— jetio a d D £rotef di Malirefa J dp r 
3128. 

Vue 3s licenza di partir di Fini, a3c 
——— f£ parté di Firenze . ritorus dg Frattiss 

459. — - 
——— "ng acti Is 6ridórta it genti 2 rige ; 

624. EF 
| Colonna (Vefgsiano) 22.8. 

"mubda mele rehguie di Saists i Fi WeWmé, | Colonna (Virtória) emoglie del Mare d jiora 
- quelle cbe fivivelfo al saria, 17. c n 

|| Colubrin $rendijima, 312. E. 
Comcta apparja is Cielo, A94. A. gb FO 
Commiflaci fepra da difefa di "DES 314. p 

AMT B 

C oacacdi (Niccoló) d? Sigmori, 91397. 
|. Condinon fersuate uella Pratica ivi Polrzintr dl Spe 

gnere Cofimo, Ga39.F. - ^ 
Contcore di Carfo 4. ecd y onam Er; 

fes vipoffa à Fiorentiai, E AC x 
Conbnaü, 468. f. 453- $453: $6. B. die 

piene r. ere peggieri , His 
E Cosgiura d? Pays, 8.A s 
m zo Alamanni, £e dn Pacstdisced 7: 

| | Hines reda Medici bicgefita^: db ae- 
quiza , £3 enal mauesgiata dopo 1] faite, 622.0 

| Conervodori di Leggi (Magifirato) Jecasati di Ms 
WUTO, $12.À 

— del? Auc dé Maratori, AMcgifirate IIO OO, 
CO U1$ 

| nem fane elezione dei iur Come, 

l Config Wow R cpub. Fiotentina he  rintipios 
. 499. À 

| —— i fujéro s primi, sot. EF 
auo col Duca. ero NN d Mot 

- 4e Jo Stato, 5O0. A 
——— à] Sosnuo Ma, sgiftrato. di Fireuzz , $09. E 

- €oonti iglio depli Socii, e fua delilberazi Ae dud —— 3e fleffo dil Confielio derli Ortauta. ( 54 E 
Coanfiglio Grande uaendo [7 fiapri, SG CN GA- 

fadini «"'intervenutro, Sa uy 
| Confi iglio Fi: Discuo Jg grinpia " L auti, 

pF "$06. À 
| Confoli di Porto Santa. Matia, 512. D» 

di Mare 2. Pifa levati* c vimtk.sv23.B 
| Coss f Gafparo). fà affofcrive a ES £l Duca ; 

- di ferrara, A36. A. 
-—— atinbafciatore 42 Fentziani à Cefare , id 
Contigi da Volterra ae uedad 411. ES 
Corbinelli (Paadolfoy iz.B. 
Corbinelli ( Francefco ) Z& Signsi , "42€: A 

T $6. D 
i Covot. pi e y Crate. 2 dfrattar. Lue £ol Pops, 

| $08: : 
quello diteffé delle dishes di Fuerat, 

558. E 

Cor- 

- £9l fua Cojenello nei effercito end 279 jn | 

della Milizia Fierestisg s 190. "AS d E 

delle Gr&feie e lore Offizio,. 43. F "n É 

zy 7 2 3 

COCXesE EN RA . 



T WEA 
Gorbiaelli (Jacopo) 363. D. Do E 458. E 
Corbinelli (Raffaello ). 558. D 2 
da Grigio ( Gontaccio) 99. C 

. Cornelio ( Tacito) 35; D. 251. Ós 253: €. ó40.D 
Corfi ( Giovanni di Barto ). 10. F 
——— ba baudo di ribelle ̂ 34. 
— Genfaloaiere , 451. un 494. E 
—— BSenatore, o1. D. 
— s^ eppene all! elezione del Duia Cofito 4 630. 

D. 661.C 
- Corfi ( Giovanni di Fraticafbo y 190. G 
CGorfi (Jacopo) Goemmuiffario di Pifa. e Francefco 

: juo Figliuolo decapitati y uh EF 
Corfini (Aleflandro) 29 6.B 
—— dipinto - impiccato dés traditor- della -Pattia 2 

374: B- 489. À ' 
— Senatore, Sor. B. — 
Corfini ( Bertoldo) 626. 
Corfini (F'rancefco ) 469. E. 564. D-4 
Corfini ( Gherardo J 28. E. 32. E. 33 B 
Gorfini-( Gio: Battiffa) 479b ! 
Corfini (Jacopo) 40:B ^ 
Corfini ( Lodovico): 5oo. B 
Corfini ( Rinaldo) 33. F. 34. P 
c dé Signori, 173. D. 190. C. 473. B 
Corfo (Pafquino) al foido. dé Piorehdibi ; 121.B 
e Sergente Maggiore della siiliziaFioreutina, 9o.B 
— s intende con. Malatefa. à tradire à. Fiorentini 

2032 E. 374. A. 39D 
Cortona, 11. P. 
—. Qiltà fuddita délla Repub. Fiorentina , 275. D 
— fi da al? Orange, 290. B 
— 2 ritbiefla d arveuder [fi ai Cardinali Fiorentini , 

ed ai Fatruféiti, 639. A 
da Gortona. ( Noferi) $6.6 
Cortonefa (Meffer Jacopo) 579.C 
Cortoncfi 5? acordar ed gli Jmperiali 290. G 
—— ingrati, e zraditori ,.290. D 
Cofimo S AMedici , 26. G 
—. defiderato dalle Bande INeré per loró Capo , 4eG 
—— amato dà Gio: da Strata, e percbó, 308. D 
—— follecita il Varcbi à grofe ea PHI iftari ia. Ee 

rentia s 502.B 
—— "6 cL Duca Lieffaudro à. Napoli E 569. B-. 
—— "viene ip Firenze, e fue parole ei Cardi c Cilo 

6:8.B | 
—— fie parele alla Madre y 628. B voe 
—- promete al Cardinal Cilo quattro tófe 68. E 

(o atcelta le condizioni della jua. elezione y 630. A 
 «—— eletto Capo della. Repub. Fiorentina. ringratia il 

$euato, 630. C. 
e manda a Imperatore der la conferma: dell 

cfe fatte, 631. E 
và all? iucoutrá dé Cardinali Fiorentini 63 9. D 
confi gliato dal Cardinal Salviati à prendere i 

ilpartito della Francia, wudje per feuerate i in quelli 
di Cefare, 641. B 

———. fà partire i Cardinali Fiorentini , & i Fuos 
rufciti dal fao. S1afo, 647. 

— — da fà folo governa le Stato. 651.B 
— — uon fi fida dà Fiorentini , 651. F 
——— PALUMR uello [piae gi audamemi dà 

Fuorufciti y 6y4. D 
———2 à dichiarato dall? Imperatore Joeuforà al D 

ca Aleffaudro nello Stato di Firenze ; 661. 
anda il Vefiouo d* L7 "umba[ciatore à * 

za per diffendere P eredità della Cafa dà me 
. diti, 664.C 

Covoni ( Giovanni di Benedetto 29.C. 130.À 
——— d? Ditti 4.152. B. 159: F.. 203. . 239. 
— E. 398. E. "49s. F. poo D - | 

Govoni-(Giovanni di Bernatdo) 490.C 
Covoni ( Migliore ). Cavaliere di. 7Malta , 649. A 
Creatione 'de/ Gonfaloniere , - e della: Signoría Come fi 

deba fare , EDO ERN x rs 

WS 

: Domenichi (Danicilo, 44, E. 

O [589 A 
Cremona refa à patti el Duca B Udims 24. B; 
Sazta Croce (Cardinale) 4i/era di prigiose iré Carz 

dinali, 188.D 
Cupano ( Lucaütonio) 24.A 
—— al foldo. dà d 121.À. 659.D - 

cw 

—— fut n jue de] UD io di  Malatefta. Baglioni 
23. 

pu Sii dal Turco E deno 309.C 
Dante Poeia , 15g. E 
2— fua opinione dell" origine di Firenze , 
OMBDO. 

xiii fua cafà. ih Firenzes 467.E 

; 

Mcfler Marco yos à and 

253: Àj 

P (Lionardo) 419. A 
Dati (Gig 468 G6. 0 
Davanzati- Jesube Francefco). 415. B. 46: 9. Bi 
Te VE 
DAS aU (Gio. Francefco) 4T92A7 
Davanzati (Piero) 5oo. FE. | 
Davidde di Michel Agntlo, 38. E. 
Davizzi (INeri) 9o. D. 
Decima; d 1o; e Monte ce rofa dis ^a ia Firena 

zb; WASVUB 
Decime uie Ch Paolo III. in dofcarra , 667.D 
Dcdicazione delle Storie. Fiorentiue à. Cof t0 feconda 

dà Medici , 3 
Dei (Benedetto) 270.B 

, Dei (Gio. Battifta) Zi Galigotío d? Diei, 36. Á 
Dei (Orlando) 470. E. 
Deti (Orazio) Do Arespiotur, 484.B 
Deti (Orrhánozzo) Lus 
—— dà Signori, 63.B 
Detto Zi E rancefco Véllodis 35 D. 157.B 
Detto di Lücca degli .Albizzi; "S B 

. Detto.2é Luteroni , 670. C 
. da Diacetto (Aleffandro) 314. D. Ass. C. 469.À 

da Tips ( T'eodoro ? e Francefco ) ULL 
323. 

Dichiarazione: d Cifiri's the: donfér ma i Prin. 
. o puto. al Duca. Cofimo ,- 661. 1, 
Dieci di Libertà, c. Pace, dMagifirato di grasos. 

- v Tofità cirta dé efe üella guerrá » 54. D 27 E 
— à imitata la fua autorità , 380. C ^; 
—— levati via dài Dodeci della Balia, 4$0. E 
Digreffione Ze] govirto di Firenze , 67. Duas 
—— del geverno di Siena y 164. Bou 
— della ricuperatiate della. libertà. di Geoon ; ; 4 

del di lei governo, 168. A. 
S della fefe; 18x. F. 
—— intorto a] fito di Firenze ,- entrate , coffumi, & 

Dominio della p ecu. 249.À 
Dini (Agoftino) 4o. 
—— dé Dieci, 180. D 
—— dà Signori, 248. 

(o ablaudona Pifioia ; 540. D 
—— degli Accopiatori , 484. PO : 
— 4e Riformatori , 497. F. TIT 
—— Senatore , 561. C : 
Dini. (Battifta) 494. E: 2e 
di Dino (Niccolo) 454.D — 
di Dino (Vincenzio) 464.E. foo. B 
Difcendenza di Cofimo i/ Feccbio , $48. A : 
Disconso , 6 Asorog!A B: LomzNZo DE Me 

DICISOPRA LA NASCITA , ET'MORTE D'A- 
 LESSANDRO DE Mzbicr. Duca Br FinENZE; 

671. A. 
' Dodeo (Claudio) Oratire du RÀ di Fratia in Fi 

TES, 179. 
/. Dodeci Buonomini (Zdegiffrato), avevamo. la hug: 

dia del Palazzo. Publio, 120.B. $11.C 
Domande dé Fuorufciti Fiorentini fate à Cefare 

^ contra i] Duca Aleffandro y: 1527. D. E c 

Z1 B. Varchi. 

H 

! 

Doni 



Doni (Agnolo, 84.E. Ws 
—— — dé Mri, 217.D. 45$$.C. 
delle Doti (Stefanino) decapitato , 373.E, — 
Doria ( Andrea) f2 prigione. il Prencipe d'Orange , 

AOV 

3 lafcia 1n liberià, 42. A 
——À 4 Livrum, 86.F. 
—— Vitliraglo — di 

101; À .. j ; 
———  lafcia il férdizio del Rà di Frantia y 189. & 

al folde dell. Laperetore , 160. E; 
- a foue in libertà, e [ue lodi, 167. E. F | 

——2 alfalite dà Francefi nella propria Gafa di Ge- 
nvva fi [alos , 181. B 35ix. 

s. Qa da Cefare, e cotue ricevuto la priua vol« 
i4, 255. D 
fatto Preucipe di Mei, 235.D. 

: faorifte 1; Fioru[citi Fioreitiui , $58. Yo 
— fua rifpofta à Mandati dall! Albizzi, $6g.D 

Doria (Antonio) zaccomanda: à. Cefare la. caufa dà 
Fuoraftiti, 609. E, | 

Doria (Filippino) rompe P Armata Spagauola, 145. 
B. 170. E / T | 

Doria (Girolamo) fatto. Cardinale, 187. F....- 
Dottori ereduti. fafere il tutto, nel cbe -Padutore pro- | 

va-il contrario, 136. F. 137. À 
Duca di Mel& Capo della. guardia di Siena , 247.B. 

488. D | TREE TOS 
Duca di Savoia fcacciato dal fuo Stato dal. Rà di 

^. Brenda, 611..D.— | 
Ducci (Francefco) 315. B 
Ducci (Ser Jacopo) 217.D. ixratdo. ie 
Ducllo £r quattro Nobili Fioreutini ; 566.C 

fua "era cagione , 270. & M AE 

Durant. (M. Vincenzio) Zefcovo d'Orvieto., 244. E; 
Durazani (Ser Giovanni) 493.C x 

CENPS E 
di boracenfe Cardinale cbi-, € di qual matura , 

N EXC A piae Lt, 
Egidio Cardinale da Viterbo, fua sutórte, yog. D 
Ebrei banuo proibizioue di dare ad ufura in Firen- 

S6 y e di morae uel Dominio Fiorentino, 

Ecclià uuo dé Capi dà Proteflanti eletto fer cone« 
nire. cà Cattelici , 481. F : | 

Ecclifle de] Sole, 2371.C 
 Elezione de] Gozfaloniere ,. e. della Signoria tel Con- 

figlio Maggiore , 62. E, - NS 
Empoli forzificato , 29.B. 319.F 

 batuto dagli Spaguuoli, 39s. D à; 
— é prefo con tradimento, e faccbeggiato, 286.B. 

Enrico duca d'Orleaus fpofa Caterina. dà AMedici , 
$295.41 

Enrico VIII. Ré d'Inghilterra Profeztore della San 
fima Lega, 20.C 95 

—— — «0l Ké di Frantia , 104. 
innatmorato d'A4nua Bolena , 304.CC 
Jue qualità, 104. TLSENE 
quanto pagaffe al Rà di Francia per la foedi- 

zioze di Lotrecb, 104.D. 
Ji mofira. amorevole verfo il Papa , 149. D: : 
inganudto, e tradito da lui, 2145 o 
3deenato coli Imperatóre , A84. A. 

Entrate della Republica. Fiorentina, 273. 
Epigramma del Molza iz lode di Loreuzo de AMe- 

diti, 634.D P 
Don Excole da Ete celebra Ie t0zze con Madama 

Rainera di Frantia , 177. E... 8 
- Capitaus Geuerale dà: Fioreutini , 78, A 

Eraor; dé Fierentrmi nella. follevazione contro à. Me. 
a alit aia dA oS 25 : 

— dé Fuorafciti, 66A. A 
Efercito 7? Fiorentini uaifce con Letrecb , 130... 
— — faccbeggia PaAquila ,- 138. A | 
e f0l0 à Gavitiana , 436. B 

Fraucda affedia. Genova ,: 

i | — 4 di Beenia,, e fue qualità; 483.C — 

OfsL rA 
Efcrcito del. R& di Francia -comondato. da-Lotretb. 

di quaute. genti , Yo4. Ey. 
Efercito | dell? Imperatore comaendato-. dall Orange 

$udnto foffe doppo il fatco di Rema , e dove ff. 
iraitenne[je , 94. D pu ef 

per dapotagine di. Lotrecb [campa y. e fi [alea 
in INapsli, 339. B. .- | 
4l) affedie di Firenze di quante genti fofft y 

^ 
zo 

gatifie di détiovoglié ; 225. B3. ' 
vien forcorfa di geute 3 338.A- 5 0. 

— quauti, dà fuoi foldati tuoriffero wel? affedio ; 

- Efercito della Lega al foccorfo. di. Milam ; 20.D- 
—— (n infamia fi vitira4 18.4 | 

— paffa per mezzo di Firenze, 45.D: 
Jo gran Liafimo , 83. D : 
quawo foffé , e dove ,. e da chi comandato 4 

94- EC. ie oA Conisid v M Effequie del Düca Aleffandro ; 642. : 
Effiio (Conrado) Capitauo dé Tedefibi inte à O7 

range tutti d danari manudatigli dal Papa. pef. 
pagare P Efercito,: 420, B i 

]abro (Jacopo) zm.d Capi eletti dà- Proreftanti 
per convenire cà. Gatolici , 48Y.F. : : 

da. Vabriano. ( Matteo ).Capitaza: della: Fortezza di . 
tubae xo fadetudeliuasGta. Aw dw It 
Fabbrini (Niccoló) 450. E. ; 
Fabbrini (Stefano) 456. F.— FEL EORUM 
Fabbroni di Marradi 418. E; a i 
del Fabro. da Volterra (Niccoloó) 411.B - . —— 
Faentini zzcerati di venire fotto la protezione dà Fio 

oo TOMBE, 331. A 0 Gea Pa 
da Y'aenza e Bartolommeo) ita i] Savonaro- 
[0 H44 73. E we ou» ; Palin Volterra (Agoftino) 401. B. 4o4.B 
Falconcini (Benedetto e Bartolommeo): 411. B. 
Famiglia del Bargello zzamemefa, 2792B, —— 
Famiglie di Loggia pià zobili delle altre , 272.- 
——— eb'éblero due quarantotfo, gov. F-— 
Fanciulli goveri mantenuti dal Cotamuue , 1895. E -- 
da Fano (Bartolommceo) ucci/o j 319.B. - 
Fano Felire fece l'orazione funebre del Duga Ale ffanà 

dra, 642. CSS MAREA Ejes 
Fantoni (Agoftino) d? S/ggori, 315. A. — 
Fanucci da Volterra (Marino) 411.B 
Fría: (Abbate) ved; Napoleone Orfini; 

. Farnefe (Pier Luigi) col Cojouelle uel E fercito Iu 
ptriale,.279.B. s 

uomo infame, 633.C ^c 
-—— leila. d'auer-la Fortezza di Pia 3:662:B— 
—— fua. enorine. flupro commeffo-nella perfona. del 

; Peftovo di Yano,-668.C ^ 
gums affoluto dal. Pontefice , 670. C 
Farnefe. (Ranuccio) 2] /oldo del Papa ,24.B 
Farnefe (Vittoria). Ducbeff2 Urbino, 668. Ev -. Farhe(e Cardinale parte di Roma. 165. R.. 

dé Legati à Carlo V. 2346. Ej ^ 
fatto: Papa, $46. A XT 

Fazione dé AMedid, 12. — 
——ác taniraria: à. Medis, 15. V. 
Fazioni «uve r2. Cittadigi, 70. P. — 
Fazzi-(Bonifacio) dà Siggeri, 248.F 
del Fede. (Giovanni) 472. C - E T*IIuE.. 
pero aet Carlo). 239. E. 4y5. D. 469. D: Au SEE We de nodos | 
Federighi ( Piero ) di Siggori, 186.B 
Fedini ( Raffaello) 450. P: 475. C 
Fei da. Volterra. ZMichelagnolo y 4o1:B 

| Fei GMichele ) fiaode - 9t d Per ld & 
| Ferdinando d'Auttria: sauda Giorgio Francisfgergb 

^ du dtalia, 21Y1-P ifa 
— «i zuauda il Duca di Branfüic, 1349. F 

* 



do A C 
s qronato RÀ dé Romani, 493.C —.- 

erretti ( Emilio) Miziffro di Francia € fue qua- 

qv Hà. 355. E - (agis T ME 
Ferrini (Ser Antonio ) 17$.D (3A 
Ferracci ( Francefco) 93:E 555 
——— Gommiffario generale d? Etpoli y. 19. Dos 
— —— ritupera $. Miniato, .321. E 3XSP ME -— 

—— manda Bovi,, e falgitro in. Firenze , 373. D 
— —  tipislia.Volíerra/.376.E. 5 0 o y us 
— — Gomtniffario Generale di tutto il Domimo Fio- 

. fentigo con auplifrma autorità , 397: & 
—— — vipiplia Volterra , 409. E. 

Lo vom iupiccare. an di rotabettaà del AMaramaldo , 

Mí AX MAD aA d 
———— difeude Volterra. £2 à ferito; 413. D 

fo F'alore tel difeuder *oolterra , beucbe. ferito, 

200414 À | M 
—— fà batter suoucta degli ori , &9. argenti delle 

 Chiefe, 414. E 1 E 

^x Commiffario generale coti quanta autorità bà tuti? 

.. 1l popolo Fiorentino, 413-F.... M — 

—— Ji parte di Volterra per "venir. à [üccorrer. Fi- 
uo USE ASI: Do o getaxirhd] 

—— g'amnala in Pifa, e da le paghe ai Soldati , 

. ducoutrato dà ueumici à S. 7Martello 433. Ei 

—— fue: parole ai Soldati ,. 434. À 

e—— fatto prigioue , e auuazzato dal AMarainaldo, 

pene NLIS T 

e fue didis 437 0 oos 
—— fua fapoltura , 439. D A SS 
Fefta di S. Giovanni celebrata , in. diverfa. qn0do di 

onaPma392.B 0 00 0c tos 
Fefte in Firenze gercle i1 Ro: di Francia aveva ria- 

 quto figliuoli , 417.D.- Hseyri 

Ficini (Ficino) decapztato ,.307.E 

Fiegiovanni ( Gio: Battifta ) Priore di $8. Lorenzo, 

A 

- tare co] Papa, 20. E 
r3]. ; 

a 3E PUKR 
F'ietamofca( Cefare) smaudato dall? Imperatore à frat 

— s fua morte, 145. | 
, FiéfeliS 468: 60 DICAS . 
Fiefchi (Sinibaldo del Fiefco) 170. E 

. Fiefole pre/a. dà Fiorentini , 254. 
da Figline Stefano suorto, 365..E 
da Filcaia (Berto) 456. | ^. 5m 
da Filicaia, ( Domenico ) 42 Szguori , iijiB — 

da Vilicaia ( Francefco ). 39. B. 468.C 
da Filicaia (Nicola). 303.A 
Fioravanti ( Fioravante) sorfo: Aa S n 
Fioravanti ( Jacopo ) ammazzato, 643. P... — 
Fioravanu da Piítoia (( Bartolomeo) 339- E za 

Fiorentini zelconteuti del. goveruo dà. Medici ,- 

ss Ido : : 4 
—— divifi in Sette, 31. FE. 
—— folii dà Samfi, 20.D 
a inVentori di gabelle, 23. C. | 
—— priuipiano à follevarfí,36.F- —— ... . 
e quanto pagaffero- per conto della Lega , .28.B 
— dani danari al Fice Rà di. (Napoli per dare à 

Borbone, 22. x LEA 
—— Jf follevano contro. i Medici , 35. F. 
—— loro errori tella follevazione, 41. B — 
—— vinovano la Lega in lor proprio uome , 44. E. 
—— vitornaus in fperanza di: Libertà, 46.B 
—— conferitano la Lega fatta. dà. Medici ,, 62. F.A 
——: di quante forti fia a Cistadinauza loros. 69.D 

D 

—— F'icuperano le Fortegze di Pia, e di Livorno, 
82.C s 

e üütvatmeute confermano la Lega col Rà di Fran- 
tia, 110.B | Ed L.S Je 

C doro pratitbe ger acquiflar Faenza 311; &— 
— uaudauo ad unire le. loro genti con quelle di 
X bLbuticDs 1390) fe. | 
—— doro genti facebeggiauo P Aquila , 138. F 
enm UU 

Q H5 
-——— demono la «euuia del Duca di Braufui s S er peat ou | 

—— elegouo Capitano delle loro genti i] Conte Ugo 
Bépols , A49. 03e: 9 2 ea t d 

-—— qnandano foccorfo à ILotretb , 1615 D.— 
-—— fofpofi ger il vitoruo del Papa in Roma , 172... 
—— contorrono alla fpefa ger P imprefa di. Puglia , 

175. À B GEM. 
——. cunducono per. loro Capitano quale Don. Ercole 

PPP VETE UNI iC poe i prope cea 
— i conducoso per. Govergatore. generale di tutte Ie 

loro genti d? arme Malatefla Baglioni , 202. F 
z—— 508 credono la venuta. del luperatore im dta» 

lia, 234.C d. Án 
——— fanno preparamenti fer - diffendere la loro Las 

bert, 238. D P m oes 
zx qomandano Staticbi in molti Luoghi , egli fau- 

uo raffegnare im Firenze, 239.C 
uc. // dolgono del Duca di Ferrara , 240. E... 
— iügaunati y e traditi dal Rà di Framdia e daé 
^ vow. 

^ Daca di Ferrara, 24V. SR Ds 1a 
—— primi à rompere la.Lega, 243.15... 

om gertle cbiatati arbi, 2444D. «os 
—— loro vitto, 274. Ei 
—— loro abito; $75.D. - cá 
—— doro natura , ed ufauza 27P B os 

-— chiamati i] quinto. Elemento , 277. E. 
— — feidono Cortoua , 291. D EM 
——— qmandano:via di Firenze P Arcive[covo di Cá- 

RU Re Or P HE 
-—— lo forze per difendere la. Libertà , 309. Y 
—— "rifolvono ..d? abbaudonar. Pilloia., e Prato. 

B | | | 
—— creano Aubafciatori al Papa , yy E 
e—- fanno loro Capitauo:quale Malatefia Baglienr, ; 

DT M E NA 
—— liafimati di detta elezione , ed am gran parie 

Jeufati, 359.B.-359. D. (4. - e Se 
e quanti foldati paga[féro nel iempo del 4ffédio, 

264. E, "n Pr 
m efeono ger pili pártà à fraramurciare cogli. Ine 

periali, 36g. E 
EE 

——— defiderano di cotbatiere, 577. E. 
—— alfaltauo il Campo. nemico , 278,F 

Foy 

—— devauo D oro, e P argento alle Cbiefe pe Lat- 
- Jer moneta , 384. B ta 

gj 

-— affaltauo le trintée; do uemid ,.389.B 
—— talumuiati di voler fare avvelenare il Papa, 

e uundano à foccorere la. Gittadella di Follerra, 

—— cactiaub di Firenze le boccbe inutili ,, Avg. E. 

—— fperauo ub forcorft di Frania , 417,E.... 
—— delilérauo d? ufcire à combattere , 418. F.- 
——— loro geute d? arie alla dife[a di Fireuze quanta 

— TOlli à Gavinauta, 436.B.— 7. 
—— gromettouo lo. flipendio à vita à tutti 4 Capi- 

- dati, che fouo alla dife[a di Fireuzt.y 438. E. 
—— ttandano à Malate[la di sombattere , :429.F. 
—— do ditenziano, e loro partito , 441. P... 
—— «apitolauo con Don Ferrante Gonzaga , 445. 
—— Joa comprefi uminatamente nella. Lega del Pa- 

24, e di Gefare , g10. E, - A. 
e—— vare volte. d? accordo trà loro .560.F... 
——' loro natura , 6g1.V NE E. 
Fiorenza oblicata, à Sfacopo (Nardi , 36. EF e. 

— fuo flato deplorabile 4g.» - 5. 5 
—— divifa in quartieri , e Gonfaloui , 67.D . 

(—— angu[liata da pefie , fame , C9 guerta s. 165.B 

—— quaudo fi fondata ;. C9. come nominata, da cli, 

fecondo Gio: Villani 2349.D.. s 5 1 

e-—. e féguita. coll opiniene deli! Autore ,' e multe al- 
ire notizie fino al fine del. Libro mono. ... 

—— 4 fliliata. da ogni, parte , 343. B 

Zr x ffo- 



P,» A X 
ee— fpogliata d'arii , 489. D 

i] 

-——— (on infamia ft vitira 

—— palle 

eu Biuifa in arii maggiori , e timori, A4. D 
n2 Uiflà libera dal Dominio della Camera Dnpe- 

ride, 607.B PLE d 
-— s Gterdetd, 668.A. 7. : 
Fiorini d'oro Zi Firenze , e loro borià, $33. F 
Findolfi, Fiegiovanni, e Fighinaldi famiglie an- 

, Jitbe, 255. A E 
4s Foiano (Benedetto) predica im Santa Maria 

ANuwvella con grau concor[o 185.- 
Mücnalo prigione à Roma muore im Caffe] S. 

"nolo , 457. E, 

m— S 

JFolchi (Benedetto) 18o.F 
—— — dà Signori, 376. F 
Toubidg P 
Fornari (Gio. Battiffa) 237. 
Fortezza di Santo Lco rejzuita a1 Duca Urbino, 

. * 

s. C 
1 di Pirinie , & fuoi primi fondamenti , 532.C 
Jua prima pietra poffa con folennità, $44. C 

- occupata dal F'itelli con iuganuo, 632. C 
guardata à gome delP. Imperadore , 662. A 

Fortezze di Pifa, & di Livortio zon reffituite dà 
Mediti, $$. F ; 

— — refe dà Caflellani à Fiorentini , 82.C 
Jün del Popolo Fiorentino y e nom dei Medici, 

82. D. F.dRU E risa kupa 
Fortificazioni di Firenze fatte c0] di/fegno. di AMi- 

tbel dgnolo Buonarrotti , 311. F sa 
Fortini ( Cherubino) 112. A. 415. B. 455. D. 

469: D. 472. B 
F'ortini (Bartolommeo) 42 Sigmri , 200. F 
Fofcan (Marco) Ambafciadere d? 'eueziani- à Fi- 
fU. ly ^o E S 

* 

Francefchi (Giovanni) dé S/gnori ferito , 21 e. 
2.475. D drap p 
Pranceíci (Frà Vittorio) frate di S. Francefco deca- 

pitato, 307. D — — 
'F'ranceíco Maria (Duca d?Urbino) Generale d$ z- 

Aeziani, 20. E, EET. o. Io 
di fotío Milano, 2.1. A. 

41. D x v 
— fua Vendefta, e maloagitày 4g: A ^—— 

—— &li à vefo Santo Leo, € Maiuolo , 49. 

ra dX D CR 
—— wituperalo, Yo0.C 
——c fà impiccare dimerigo da 8. Miniato, 100.C 
—— ficondotto da Veueziani, 139. D ' 
cs ricbieflo di coufiglio dà Fiorentini, 203:D 

à Fuorufciti nella fuo tato , ———- fuoi ordini contro 

VEDONO TENE 
Francefco (Primo Ré di Francia) 2iglia Milapo, | 

— affedia Pavia , 14.B Ed 

gine, 14 BE OUEL Se 
—— ien condotto prieiome im Spagna , 16. A. 
—— aumala ,-e vifitato da Cefare guarifie ,, 19. A. 
—— s'actorda col? Dnperatore, v9. 
—— foffo in libertà non vuol ratificar l'accordo, C9. 

? affüluto dal] Papa dal giuramento fatto, 20. 
AJ uu. VASEM : 

—-— fpofa Donna Leonora, 21.C- 
—— defidera riaver $ Figliucliy 103.E ^ 
— fa Lega col R0 d' Inghilterra vog A ^7 
—— 5anda Pultima vifoluzioue per" la pace com Car- 

loF. 123. À | zc cepta 
—— ft Cartello di. disfida à Cefare, Ya2.R ^ 
— fue prome[fe all" orator. Fiorentino , 189g. R- - * 

Pow 

—— manda Madama Luifa à Cambrai per far Pac-.— 
cordo con Cefare, 238. D 

—— radi, e vend? i fuoi Collegati 2331. D^ — 
—— fue nwve promeffe ai Fiorentini , 231: B « E 
—— Wanda erdine à Malatefta , ed al Colonna, cbe 

! 

ex Effnrcito pel mezzo di Fireuzé, 

c viene à giornata cogli Imperiali , e rimane gri- 1 

G «££ Á. 
f partano di Firenze e ricbiama il fao tla 
ftiatore y 23$. E, dee os cm 

— nga. i] Papa, PLuperatore , ed à Fierentie 
HET b. wt emu Ned ACNE in 

—itupera i Fielinoliy uid Donsvso putet 
— Jovfa la-Regina- Eetmora 383. 777 
zr roducé lefcehied4u Prautia, 483.D ̂ — 
— fa lega col. Grad Turto, 484.D ^ 7 
—— fice in (Nizza il Pontefüe, y29.À —— 
— fa guerra sel Pih, 608:E 7 07 
—— tanda AMonfignore de Siene con lettere à Filippt 

s Strozzi, 648.B | 
San Francefco 4! Monte | Cbiefa fondata d? Que- 

falefi, X3y. E des ch 
Francisperght (Giorgio) Capo delP efercito Cefareo 

22. E " | : 
— in VT LORI, e modi, 12g.À - x 
Francefi voti dagli Imperiali fotto Pavia, 14-F 
—— f0lli à Napoli, 162.B ! 
c tentauo pieliar dudrea Doria in Genoa, 181. A 

—— folii dagli Spaguuoli , 222... E, 
-——— affaliano Genova , e fon vibuttati, 617. b 

| Frati /oro dovere, 220. C 
—— fefe delle Città , e Repüblicbe, 220:C ^ 
—— iaudano tns relazione al Gonfoloniere: per plás 

earel'iradiDie, 391.F ^ ^^ - 
—— punti di Francefco. Carducci j 38r.F y x 
—— di 8. Marco di Firenze, lor Comvento frequem. 

Jato com Ipotrifia, 73. We — A. 
— rifpofla del Bruccioli à i punti di Francefco Cara 

datei, 265. 2d A oso 
-—— di S. André di Volterra szeffi in foudo di Ttr« 

IO NEKI prime rd d eiiis pon qe 
TFregoft, 6y. A. 168.B. - d 
Fregofi (Cefare) 101: B. 7. E 
— al govern dellé genti Fran) 616.6. 
F'iceofi ium ) Gevernatore- delle genti F/enezidttés 

Frefcobaldi (Bartolomeo) 417.D 
Frefcobaldi (Battifta) 8. A | 
Frefcobaldi (Giuliano) 323.A .— 
c mure in fervizio della Patria, 43. A 
Fucecchio Caf/z/Io , 548.E. 
Fuoco veduto in aria , Y54.C vidc d 
Fuorufciti (Fiorentim)./oro graticbe per travagIia- 

vt lo B1ato di Firenze, $06.B ^^ —— 

i 

| co £actiati dallo 8tato del Duca di Ferrara, $41.€ 
— sante à Roin, y46.€ Tu 
—— favoriti da. Cardinali Fiorentini, 4g. B. 
—— elegouo fei Proturatori, y96. Wy e. 
—— tamdano dimbafciatori à. Cofare, $58. D 
— favoriti dal Doria apreffo Gefare , y58. E 
— oro pratiche in Roma, s$60.E. ^ 

| 7 deliberamo di mandare à Cefare i1 Cardinal dé 
AMediti, $663.A. 1 s 

-— tuandano P Aldobrandino à-Gefare, $68. 4 
— "vam à Napoli à trovar P Imperatore , 569. A 
—— loro Protettori alla Corte di Cefare, $69. F- 
—— doro: dimande àfua Maefi2, y77. D. 600. € 

-—— ff: partouo di Napoli ,. e. loro suirabil virtizs 
ótor € v 4 E C UE E i 

—— loro altieta , e geuerofa rifpofía alla feutenza | 
di Cefare , 603.15 — yia PYXUUSL Hee 
faune gente per vender la libertà à Firenze, ' 

Toro. praticbe in Bolgna, 647.F— — 
doro fperauze uel. R?: di Francia , 60. 
vantuo son Piero Strouzi all inpreja del Borgo 
à S. Sepoltro, 653. | EB 

—— sS'acoflam al Borgo , abito fi partono, Gy. 
—— ff sbandam, GyG-B* — — voit we 
—— fano nuvva gente 662. R-- —- | 
i-e Joro errori , 664, He cbwy SENE 

; , 

S. Ge 



T OM UN 
G. | 

(ibd la /epra la lana , 185..F 
Gabelle smeffe dal Pape Paolo in Rott s 667 y .B 

Gaddi, 275. A: 
. Gaddi Cardigale , 16. - 
e— dato per dfatito del D à d Ánpera 

118. D 
—— favorifie $ Fubruftiti, 641: Af. uH 
——— fj parte di Firense com grand pana i6 A 
d^ Gagliano, (Antonio) 365. E 
Gallefi (Mariótto , 262:C 
Gambara (Uberto) J"icelegató di Bina, 2n. D 
Gambara (Brunoro) 334. A . 
Gattefchi Z2 Pi(toia (Andtrca)'y 339: pis 
Gattinarà (Bartolomeo) /2 P'atcordo trà i "Papá ; 

egli Spaenuoli 83. 1^ —— 
— — fvaliggiato da Bargbigiani , 91. FO ; 
Gavinana? ) Gavinatio Gaffello di Fazion Cni 

432 
da Gavinana (Lorem) Copitanis Briredi t Gechuam, 

240. 
Gi giura fidztinà à ooi 161. E 
-—— rinefja in libertà da Andrea Doria, 167. E 
——3 fo governo , 168. B. 185. D. $59 n 
——— fi difeude dà Francefi , 617. B 
Gctovefi daumo Zrtigleria agli Eccefiaftiti 406. F 
bs (Paride) de fupremi Cemfori di Genova , 

2. À. 
della Chirardefta (Conte Gherardo 468. c 
Gherardi (Antonio) , 656. 
Glicrardi (Gherardo) 4n B 
Glierardi (Jacopo) 87. B 
——— do Sigmri o0. F. 205. C; 156: A. 268. b. 

256. B. 
Gherardi (Eier 364. E. 417. B. 479 T 
Gheratdi (Luigi) $0. P. 
—— Óenatore o1. O 
Cherardi da Piftoia (Eig anmetiat 3. F 
Glicrardi da Volterra (INiccolo) 401: B. 411. A — 
Gherardini (Gherardo) 451. B — 
Glierardini Za Uolterra (Giuliatio) 4r; B 
Gheri^Za Piitoia (Goro) 11. E 
Ghibeiti (Vittorio) dipiuge 1) Papa e aiti m 

ifchermo., * 
Ghiiori (Andrea) amma&zato , 474. 
Giachinotti (Bernardo) 29. poe ud ! 
Ghiachinetti. (Pierdoardo) 204. Á. 44i (Qu 
——á dà Sigmri, 346. A: | 
e Comiffario di Pifa, 588. D 
—— decapitato, 466. C 
Giachitioti. (Go. Jg. € Girolamo) 4f 

472, D. 472. E 7 
Giacomini (Gio. Barrios 417. B 
Giacomini (Gio. Battiftà) E. B 
Giaicomini (Dionigi) 469. E, — 
Giacomini (Jacopo) 470. B. 
Giacomini (Lorenzo) 4? Siti , 164. A 
——— db Diti 222. A 
Giacomifii (fouca) 479. D. 2. F- 
Giacomint (INiccoló) 476. D 
Giacomini: (Pieto) 307. C. pd y: 468. B 
Gionfigliaeci (Bongianni) 475. 
Siculos (Jacopo) 475. »5. mS F. 497. F. 

6 
Giahohi- (Donato Secretario dà Dieci, 84. F 
e—— fua opinione cirea d Frati, 220. C. 49. C. 

464. O. 472. B. 6431. D 
w— (ümpofe un libro del Meu della gepuliica I 

Fisreut. 648. F. 660. E 
Giberti (Gio. Matteo; Fefzovo di Ferona , 15. p^ 

Statico à gli Imperiglig 84. &- i 
Gui Crifto elerto- R2 del Popolo deceat. 122. C 
Ginori (Bernardo) $01. A 
Ginori (Lionardo) 126. B, 619. C 
Ginori (Simone 2? Signori) 217. D. S ÁK 

60 Ax. 
Ginori ("Tommsfo) 176. C. 
del Giocondo (Jacopo) 417. B. 455. É. Au BO 
Giorni Egiziachi ,. 375. E ^t 
Giotto dipisfe là INunaata di Firenze 34. ̂ra 
—— arcbitettü del peur a di 4 ion: di gr go 

Sms : 
| Girclimt (Raffaello). 29. G 
(oe Quhmiffarin Generale. delle gi firent "T 

Campo della Lega , 85. F^. 
exxxa Ub Diti, 3312 Eo 252,4 1 5 
iade ;dmbafciadne à Cofarei 241. E^ 

(eem Mferifcé la fua ztmbafceria ; 222. m | 
—— dà Gommifai fopra la die d di Eres 
Sd. D 

—— Gonfaltitiéré , : 325. u 
—— fug Oraz/om , 3s0. T 
e 2 arie uar di Gegei 2 à fate Le 

j. E 
T€ jj^ parole à 2Malanthi £2. altri Capita 

13 
p i puro Eirentimo à canlatier j 

424. D 
xs fà andre i Gohifalori i 443. B. 
—— della Baliá, | 449. 
s prigitnb ftella Gitodel di i imuré is Ves 
n2 3080, 463: 7 
Girolami (Battittino) T ev 
Girolami M 341; F; 355. Be 6o. B 

$; ^ 
Gioia (1) (Jacopo). Cubicularie dcl ua des E i 

Girolami ( Piero) di Bitiorl 139; dies 
"Giudici Zi Rota FUIMUS e um m 4 
Giughi (Andrea) 4o: ; 
eme ^ Qopmiffario d' inpol 376. E 
—— fuo tradimentos 386. - 
——— üipinto come. traditore. della Pofrias. a.i hi 
Giugni (Antonio) d Diezi 222.À « | 
—— déSignori, 315... X, 325. D. 
Giugni ( Galleotto) Jut gialità , 224. i. 24 É. 

69. F. | HB? 
e—— dé Prüruratori dà. furtfiti, i6. E 
—— [orb Oratore à* '"Cefare , 57. ) Baba. 

"Giagtii (Rafaello) d AC 
Giugui (Zagobi) 47$. B 
Giulio Cefare f/za atHoue voréiiiey d 160: rel | 
di Giunta: ('T'ommafo) OREPDRNNA in. quib, 

395. E 
Giufti Za Colle (Behnardo): 624. E. 63. D. 
del Golpaia (Benvenuto) e'"Fribolo y 249. Bt 
Gondi /Jero vafa faccbeggiata , 40. A 
Gondi (Bernardo) 42 dip 102. D. ka 5. 5 
Gondi ( Bernardo): 86. E 
Gondi (Carlo) 86. E. 28 Gc. 
Gondi (Daddo) 472. Ck; 07 
Gondi (Frederigo) 12; E. 36. É, Es p. 
—— dé Diki, 84. E. 469. jT 
Gondi (Gic. Battiffa) 468: B. 
—— db Ditti; 333: . 45 i 
es enatore j. 3/5014, 
Gondi (Girolamo) 4,56. D 
Gondi (Giuliano) 27. B. - 
—— ferito fi muore , 40: B 
Gondt (Giuliano) 19 o.C 
Gondi, (Giuliano) Ys E j^ c ct 
Gondi (iNiccolà) a E 34. A dee) * 
Gondi (Piero) 33. aeu s 
Gondi (Simone) Lo 
—— di Signori 415. A 446. É 468 E. 

| Gonfaloni cle cofa. foffero, € quanti, 67. E.F 
Gonfaloniere di Giuttizia ? feritoy 36: A - 
——— ger quanto tempo fs. del ba creare y 54 E 

(o—— (0n cbe autórità , 
——. da chi debba fir gian e (eine scipit 63. D. 

63. E 
— Jia 



SI dA 
ws fua tifanza, mel doporre il Magiffrato, 467. F 
—S 5n JE dabla. piu creare , 498. B 
Gonfalonieri delle Couf iegnie corromo iu piazsa ; 

3: di. eu , h 

Exe [eal 494. Qi 
——— avevaao la Guardia della Città sol D 

. Gonzaga Cardiaale, [ua sorte, 189. i6 
Gonzaga (Federigs Marclefe. di Mantova fett 

Duta, 571. D 
Gonzaga (Don Ferrafte ) arriva colla Cawallria 

ucl effercito d^ Orauge fotto Perugia , 282. À 
ec. Qo del? effercito Juiperzale 439: B: 
w————' fà accordo coi Fiorentini 445. E 
—— fue lettere al, Duca di daniotk ^ PED 

| 453. D 
— alfidià virazzo 78. E 
Gonzaga. mu FE ranccíco) al. foldo ài | Frons 

86. | 
Gonzaga (Lig 26.A | 
Vogpies (C sigo fria il Papa à Orsitto; j 328 F. 

165. E. 
piglia cod inpauuo do b go4- 

isis (Gitilia) - amata. dal-.Cardial à didis j 
56r. n 

Gori. da Piftoia (iMasgsaa; .£ Bérnardo. 643. mum 
Gotni( Frà Alcffandrojredata Perda di Cn Cie- 

mente VI. 372 Bot | 
Giottiida. WM oes 5p JB. Pr ji By: 
Gor 'ernatore di Fano eliamato il Fi Ua delia fan, 
1669. Lr ient] 

Cdi ES M. Lunj 224. A | e 
Granuela de s dd Cejavé à frattá la Ins cci 

Papas $98. B. « 
Gracie, e loro prezzi » affdia di Fitrze 448. E 
Graziaui dàl Borgo à S.Sepolcro iua 398. D 
Grifoni da S. Miniato o Mid x Bs | 
s foüuisato: 666. X. EO A 
Grimaldi 168:G-« T 
Grimaldi: Z/faldo; : 236 Eod : 
IGrimani. (M; Antonio) . Dage: 4 Fe eneaia aia 

— -Sürío., 14. B ; 
Grimani ,- (Vettorió) 258. À.- 4 5s 
Gritti (Andrea) | Doge di. Ventiiá y. i4.B.. 
—— ad ifíauza del Papa fa titenere ilCarducci ,71 b 
——2 fuc párole all Ambafr iatore Fiorentino 3» x 
Guadagni- (Filippo) 342.B |. Ln 
"Saadagni (Olivieri). P "Signori y 1 de: EC 
——.dé Diei,18o.D - enu^ 
Gualterotti.( Antonio): 364..D 8 id eng 
—— della. Balia , 449. E484 F. y! 
Gualterotti (Bartelommeo). "Oraterà. T Han 

$3; B,x tib S: 
— d Venezia $ 150. B SE 
Gualterotti (Lorenzoy; 215. E rel us i 

dé Óiguori, 376. I 

G ualteróiti. (Eorenzo). $60. 3 —— 
dcl Guanto (Simone).190.- IC co SEN 

- Guardavilli da Volterra: dS ricilo) 41. A. 
Guardini F (rancefco)d? Signori, 217. D - 
Guardia di fe; Commiffari ,-3134D 

. Guafconi (Albertaccio) B piti os Ac 
Gu uafconi (Dionigi) 472..B 

. Guafconi (Giovaching) 417. B. 
——— fuge à Penezia ,: 4584€. 468. B. 1360 E 
— uiaudato dà Fuert[citi à Gefore. 56 WD 
uus oni (Rafacllo) de Ditá, 119. C 
Pg 

chefc) 14. E. | 
—— fü9 valrey 31..A. wCUUENNEU AN 
—— fatto prigione , 145. C. CUI SS 

uelp efercito d? Orauge ,. 282. As 
—— jerifo fatto. Cortona 290. À | 

Latte F'olterra ed. 9 vibuttato. 412. E 
— fiparte da quella. drprefa con per 41 4. Fe 
re DUM i Fuorufeiti , $69. F. 

we d di 7 E a 

ies : 

Mormon 

ó del Vafto Gello aslod Mar- 

| —— va col Duca Aleffandra à Napoli 5. 569. 

O wrL wA 
e— eflerifie ajuto al Duca Cofuo , 638 C 
——— ja gran progre[E. uel. Pientonte , 648. D 
Gucci. (Giovanni). 22 Siguri , 217. D. - | 
Gaerra fr gli Orfni ed E, p 165scD pen 
—— trà PImperadore «d il Rà-di. Francia , «608. 5 
Guerrinà (Aleffandro) Ambafzi atore. di 4 eara 

- Firenze , 138.C - 
-—— étteita la. coudotia. di Don Erie ds f. ) 
jk -1dpgcbh - 
GuMbn pec 658. s 
Guicciardini (Biaccio) 469.D .. 

- Guiceiardini- (Francefco) Dae ine & Legat | 
ente dél Papa, 20. V: 27. À. 4 

—— uenicó del Duca: à Urbino , ,93:D 
cem fua qualità Ygo.E, —.. 2n 
—— 143 delle pit favie tefle dial y 209. JB 
—— fuggé di Firenze. 2:95. E 
— giudicio della faa. Sheria, 296. Ac 
—— bà bando di vulelle , 303. A 
—— rüdzle uel ctnfinare 5x04... 
—— degli Accopiaieri, 484.E — 00 
—— Gevernalore.di Bologna 406:F. «0? 
—- Seatore, goi. E... | 
—— deputato dii Papg à trattare la Leja cón CHA — 

fate , $08.B i 

alla finifira.di Cefare uel. fuo iugreffo à Fires 
ze, 612. 

—— riprende Palla. Racellai ; 656. D. 629. 
—— poco prudeute. meli? elezione. del. a Quin HU 

630. F; 640. C: 661.C - | 
Guicciardini (Jacopo) ?nasidato- à Éaraia, Suo D 
-— condotta frigioue. à Bologna , 241. 
—— eletto Ambafciadore al Pads: 289. Ga 499. [6 
Guicciardini (Lug) 12.C - 
—— Gonfaloniere 32. D. 34. Á, 5. Á; ̂M 42. D 
—— efte di Pifa , comé , & percbe , 306.D 
C Gpmiifirit di-Pifa , fà ersparen 3l, Giadiimt* 

5o, 466,0; 4 Ache Pa 
— is Signori , 499. A. 
—— Setateíes $01. 
Guicciardini (Niccol) 4 2. D 
Guicciardini (. Niccolo. a SOR SEES d Hio 

— 326. À. 47o.D. 472.A. cx 
Guidacci (Antonio) d? Signori, ied c 
Guidacci (Rafaello) 342. A... 
Guidacci (Vieri) d2 Signori, 139.E 
Guidotti soak de Sigur y Er. B. 46. B. 

472. : ; 
Guidotti (Migliorej' Ma [À. rol D. n A 
Guidotti (Zanobi). 501. À 

— Guidücci (Antonio) 45. B - 
— unandato dal. Papa à Firenze ,. 497. D. 

|» —— Oratore à Roma del Duca gikinmrs, ind E 
Giuducci (Simonc) yb E: m 
Guiducci (Taddeo) 4 
—— dipinto impiegafo. es ue della. Patria 

374 
— eliede Volterra à nome del. Paja , SY T. iH 
— Cominiffario di detta Città, 403. E, 
—— ritenuto: in: Falterra. dal. Feriis y 49. Fi 

475. G : Tr! ài. ' L E 

ag --Senatere ot: D. TORUM T on 

acopi (Lorenzo): 500. D : | 
J Immagine della Nunziata JKeagerta E E on 
ur iali rompono 1 Francef p 4h: » - E 
—— ftem). di Rema, y21.C 

' CL fülfi d. Jraue[zs 145. er *' 
— rüupono i. Fraucefa futto AUR 162.DB. .— 
—- gerdouo , e. racquifiano lAquila, 187. 
-— AIEO del e[jercito per uenire tona 2 i Firen- 

s5diir, 279: AC TE SEL ocu ine. 
— -— Perugia, 2824AÀ. 00000. c 
-— enirauo boflilmente tel Fiorentino , 289. C 

rm M 



ToXG QV 
su ohfengono Corlona , 290. C. 
——— weugeno [otto Firenze, 310. 

0000 fono sfüidati à Battaglia dà Fioreulini, e non 
(0 Ji muovono, 214. F ; "inis. 
Tee au Fi 421, D^ b] 
c fé ritirano, 325. E, XM 

(oc gitengeno là Lafira , 342. D. 
0 dalli dà Fiwentini, 326. F — 
—— vompuno Plate di Farfa, 337. D 
—— afaliti dà Fiorentini , 378. F 
c factbeggiano Empoli, 386.D —— 
—— affaliti da Stefano-Colonua , 39o0.B 
c battono Volterrà , 413. 
0 f ritirano, 414. D oy 
c S'apparrecbiauo per. incomtrar il Ferruccio ; 

| 432. F 
——— €batlona (ol Férrucio à Gawinaua ; 

(3494 D, /— 
——— lero Cavalleria tülla, 435. À 
o rOfpono i Fiorentini, 436.B «—.— 
— —— Wthgono à Battaglia trà loro, 458.E D 
Impruneta zavola della Madonna. condotta. in Éiren- 

Zé , 29. B. 184. A. 308. E. 495. B Incamicciata faz/a da Fiorentini, 326. À. 389. B. 
: Iicontri da Volterra (Giovacchino) 41I. À 

Incontri da Volterra (Lodovico) 401. B 
Incontri da Volterra (Ottavio , e Jacopo) 

Abb 
Ingcgni Fiorertin 276.D | 
Inghirami da Volterra (Cornelio). 416. E, 
Inondatione Zi £e , deli? Olanda , e d? altri pae; 

479- S» E 
d drin, sog. E, | 

Interdetto cosíro i Colommtf , 24.B. — — 
contro à Fenezianis ed il Duca di Ferrara , 

138. C... eS. 
Ut da Paolo Terzo à Firenze, e Ieva- 

10, 668.À ' 
Tfpelle 2e2; Spello , ? Spelle. 
Ttalia is gran fcompiglio , 25. A. 

— cote lafciata da Carlo V. 2373. À 
de Judicibus (Paolbattifta) 237. . 

L. 

]2go di Fucecchio orna al commum di Firen- 
Z6, 142. E, 

Landimi (Filippo) 411. A, 
Landini (Mefler Criftofano) eomentatór di Dantc 2 

228 B^. 
Landist di Volterra (Lodovico) 401.B | 
di Lando (Michele) Gonfaloniere, 35. A. 220.F 
Lando (Piero) Gemeral d? F'eueziam , 144. E, 
Landgravio (Filippo) Caro dé Proteffanti, 480.F 
Lanfredini (Bartolommeo) 341.B. 474. E; 

SOT ctel. Bl m o bc et 
Lanfredini (Bernardo) 500. À | 
Lanfredini (Giovanni) 43.D — 
Lanzi vengono alle sani in Roma cügli Spagnaoli , 

UA dH. 
Lanzino dal Borgo fa£to prigione in Pifa , e libe-. 

rate, $6.D 
Laoftelli da Volterra (Niccoló) 401. B | 
Lapaccin (Mr. Aleffio) prize Cancelliere della Si- 
- . grid 4 65.D. 206. C 

— Lapaccini (Raffaello) 419. A 
Lapi (Lorenzo) /ua qualit, 49g. E. 
Lapi (INiccoló) Capitago di Pifloja , 339. F 
Laltra serrende agli Spaguuoli , 324. D 

. Lealtà (Veneziana) 335.D 23 
ILega d'Angolemme £72 i1 Papa, Francia, Ingbil- 

terra, e F'eneziani, 20.C ^. 
v finvvata dai Fiorentini im lor proprio neme 

( Veutziani , ed altri, 44. E 
* 

G oH rA 
-—— fantiffima , & qual fiue. bete, 234. É ; 

rà la Francia, ed $1 Gran Vurco, 484.C 
— — trà il Papa ,. Imperatore ,. ed aliri Prenzigi 

d'Italia, e fuoi Capitoli, $10. D 
Legge ger i INotari, 127. E, | 

ger i Gonfalouieri , 397. A 
—— Carolina , 483. B | 
-———— füpra le monete , 494. B ds 

Leno (Mefler Giuliano) /valiggiato da Marradzft; 
92. À 

Paodl del Serraglio $azzujfano , cattivo augurio d? 
. Fiorentini , 384.F 
Leonora Regina di Portogallo, e forella di Carlo F. 

18 
— — Jfpofata dal Bà di Francia; 21. € : 
Lettera caduta a1. Gonfaloniere Capponi , 20$. 

caduta à Francefco Valori , € non al Cappo- 
ni.209.B . 

dà Dieci ai Gualterotti Oratore in Venezia , 
328. B d ess XE 

— — di Malatetta. Bagliohi 72 si/poffa: à. Fiorens 
Lini contro id combattere , 425. D. anre 

——— di protura d? Fuorufciti al Cardinal d Me. 
dici, $63. À d. e 

- de] Cardinal dà Medii ai Fuorufüti,. 
563. F | DC 

dà Fuorufciti al? Imperator , 602. 
Lettete, e fcritture cbe comprovano il tradimento di 

AMalatefla Caglioni , 491. C. 452-453-454- 
Eye 

Léa Antonio da Leva) 4 ricovera à. Pavia , 
I4. Á te eg 

— — fua fagacità , &x. À 
—— ediato in Milago, 160g. À 

.*yà à trovare Bransuic , 349. A 
— nárra le fue jrodexze al) [mperadort ; 

$693 . 
3 "apos generale della Lega, $11.A 
di Levante (Giovanni Giovacchino) 116.A 
Libertini e Joro ixfoleuze , 297. E 
Libreria di 8. Lorenzo, 352. E. 
Libri (Battifta) 469.C. 472. A 
Libr (Lodovico) 470.C  . 
Libri (Pagolo) 455. F. 470. E, | 
Lingua Fiorentina , e fua fomma lellezza, 278. A 
Lion X, Papa, 7.A. 115, D. 23.C 
Lion (Carlo) 475. À 
Lioni (Kuberto) £oo. D 
Lioni di Venezia (Andrea) 178. A. : 
Liíci da Volterra (Mariotto) 401. F. 411. À 
Lodi, 12.A z de 

——À facchbeggiato , e prefo dal? efercito della Les; 
420: E. n 

—— difeft dallo Sforza, 147. B 
Lodovici (Meffer Daniello) 164. D 
Lodovico (Sforza) Data di Milano, 8.D . 
Lodovico. ( dUngheiia) aJ Gran Turco rotto ; 

uctifo, 21. 
di Lodrone (Lodovico) Comte svaligiato dà. Bar- 

ghigiami , 91.D | 
- affi dà Fiorentini nelle trintet 289. 

(om Q guardia di Firenze , 462. 
Lomcellino (Battifta) 169. C | 
Lomcellino Carizaiz Teforiere di Santa Cbiefa , fua 

avaritia, 23. D | 
Longolio 5 Mr. Criftofano)  semo dotiffmo s 

253. | cy ^ 
Lopez de Soria Agezfe delP Imperatore, oy.E, .* Lotrech ? Lutrech,  Gezerale del. R? di Francia e 

fue qualiià , 204. D a 3 | 
— à Bológna, i19. D SUE Pet 
—— prefeuta la. giornata agli Imperiali, 138.E 
—  affedia Napoli , 129.G | 
— ii dürfe, i6r. B x 

B. Varchá Aaa -- (ia- 



TT W V 
Pee MEE dà Romati liberator 4i Roma. 
680 

Lotti Pedo) 196. A 
dé Signori, 248. F 

Lom (Rinieri) 263. D 
di Lotto (Pier Maria) 120. À —.— ip 

. Beni Lotto dé Remi dé ribélli , 384. À 
L.ucalberti. (Lorenzo) 330: AT PE 
Lucca (Città) $58.F 
Lucéletis BS D. 307 Br oou 
Luciafco "CPaolo) DOUAT EO EE. cum 

bà bando da enegioui y 147. D 
Mu di pighare i4 Duca 
8.6. 

Lait Madre del. Ré di Francia, 18: E 
——— fà" Éaccordo. irà. Pimperatore ed i1 Ré: di 

asia, 329.C ., 
— — fue parole 238. D 

fua vnorte , A94. A. 
Pella Luna (Filippo) 5co.F 
Yoynghezza tenuta degli Strozzi, 658. F* 
Luterani piglian gran baldauza , 244.B 

qerchbe cbiedevano id Concilio , 4988. E, 
-— — loro deito per. 7,  finpto del dr di Fano, 

675.€ 
Lodi (Martino) 372. E, 

481. 
Lutrech. E" Lodcdt: 

aM: 
Ms ichisel i (Filippo) dà Dieci, 180. D. 

della Balia, 49- E. 467- P bu 
Senatore, gO1. C 3 

Machiavelli (Gigi) Capitano , 309. F. 431. C^ 
Machiavelli: (Giovanni) d? Dieci, 222. A 
Machiavelli (Lodovico) morto, 380. F 
Machiavelli. (- Niccoló. di Ghovanigi cab. H 

42. B 
was dà Furrafiti » Tai Tnperadre 

664. D 
Macchiavelli ( Niccoló) mandato tiel Campi della 

Lega, 28.C 
fua. torte , A qualità y y- giudici dell fue 

cepere , 8s. A.B 
——— fua opinione. deli: origine di Tiros, 

251. B EID. isst] 
Machiavelli (Paolo) 500. Coe 
Madonna di S. Maria Primerana condita. in j Firen- 

o69.A ^ 
. Madre ph. vi Alcffandro de Medici , 36. C 
Maff t: Paolo) de Volttrta, 401.B- ^ 
Maffei da Volterra, (Raffacllo) erige Commen. 

fari, 2yo,V* 75. ee d ig 
Magolotti ( Cu C UR : 
Magiftrati della Rep. Fiorentina Pom ; ifie 

ec wanza della bi di'Carlo P. 492.F. — 
della Magna. ( Niccoló della Magna ) dreioeficu 

^di Capua fuo confilio a1 Papa, iy DeFe 
mandato a Gatibrai, 2328. : 

— s dwoidto del Papa T Fiorentini , (& dà i 
Fiorentini fcatciato , 365€ 
T Conf, ud dei Dua. AMlefasdro , 

X49 
COMM ricbianato dal pdt: à Roma, $04. D. 

- Maiuolo refo a1 Dutà dPUrbim , 45. C 

Malatefta (Gismondo). // . parte di QOLR 20. B 
- Malegonelle '* Aleffandro ) 33e. E ret 

A ud 3 

Maletonclie y LA 440. 
Malefpina (Marchefi) grim. aiuto álla dpa 

- «Fiorentina , 418. A. E... | 
Malvezzi 6 Alfonío) "4T B. : 
Mancini (Carlo) 36. E 417. C 

di. Perrara; 

E p CATREEERE. della: Corte ui LUI 

e^ arü 

: Mannelli (Li0n 

O XL TA 
Mancini (Bartolommeo) dé Diei, 152.B 
Mancini (Gianozzo) dé Siguori y. 315- A 
Manneli (Filippo) 416.E — - 
Mannelli CEgancefco) 4? Dieci, 119. p 
Mannclli: (fW T lovanni) 96. C 

ardo) de S:nmori, 248. p 
Mannelli (Lucca) 611. A 
Manucci (Carlo) 406. B 
Manucci (Lorenzo) 474. D 
Manzuoli (Aleflandro) 647. BO 
Maramaldo (Fabrizio) vieae meli phu Inperiae | 

le con dà Malandrini, 279.D' - 
—— fà demandar Volterra , 411. E 
— —-— fà aminazzare il Ferruiti , 436. e. 
Marchi da Voltetra (Antonio) 411.B 
Marchi da Volterra (Giovanni) 401. FE. 454 B. 

411. À 
Margherita d'Auftria Figlia naturale di Carlo V. 

Jüojata al Duca. Aieffaudro , 610. e» 
viene in Firenze ,'616.C 

—— fi. vitira. gella Fortezza , 6 3. B 
—. litenzia dal Senato, e "dar Duca cof (0, € 

parte di Fireuze, 662. D 
Margherita ferclla del Rd Francie va in Bpigrts. 

IS. E, 
. Margherita. Zia di Carlo V. fa Pactordo trà Core. 

*- ed il Rà, di Francia , 228. D 
 Marifcotti di Bologna (Bernardino) . 5o7z.À . 
Marnifcotu ( Gualparri) confinato y 46A. E... 472. E 
Marradeft: vogliouo torgare alla divozitofie dein Lnd 

publica Fiorentina. 284.D' 
Marfili (Bartolommceo) 2 Signori ,' 164. A. 
Marfilia affédiata da Berboge, 13. E. — 

affalita da Carlo V. fi diffende , 617. c 
. Marfüppini (Andrea) 469. B. 472. "AL 
- Marfuppini d^Arrezzo (Jacopo) 478. E. 

Martelli. Zezuti nomini leggiert, $1. D 
Martelli (Agoftino) 406. D. 

. Martelli Zi Cefena ( &leffandro) 653.8 B 
Martelli. ( Barolommeo ? Baccio ) 468. EC 

472. A 
. Martelli (Domenico) 29.B. 2. Á 
. Martelli (Francefco) 35. D 
* Martelli Sn. 396. D. 611. A. 639. B 

Martinengo da Bieftia. 101. C. 
; Marünr( Girolamo) 5o0o.D 

Martini; ( Ruberto) 35. E. 

|. Martelli (Lodovico) Poeta, 2n HU 
* Martelli (RARIOR. dias à duello. p Bandini s 
1 66. C i x. y 

$T XS, 

3 "vinto v 368. als, 

mut, 370.B - 
Martelli (Lorenzo) 12. E. qup 314. VD* A: 

dé Dieci, 326. A. 472 
2 "T M 
Nc 

Marucelli (Franceíto). 299. À ieu E^ drea
 

Marucelli (Ridolfo) 2 ui] Ms 
. Marzi da S. Giminiano- (Ser Agnol 9) 2 pU Pi 

RE d 

Marzocco incorouato dn fegno di | feffa , 357. E 
J£ ive 42 Marradefi. à uon. di mpi; 

2384. 
A * fà pra "un ipie una C EP. 

6 $3. , | 
| Mai "But )d& "Signori , 364.C 
' Mafia ( Marchelàna) bá atnicia cl LPs pu. 

dro, $68.C 
Maffai di Camcra lezali' via, $ 4. d 
Maffini di Siena (Girolamo) E fa 
di Mafüino (f.ucga) 665.A . 
Mattei (Gi lamo)- 245. T Eh ME 
Ser Ma pucr Camelliert degli. » e Jie jid. 

| C997189. 
rus lo Strozzi , 537.E ar D 

Mázzànti (Lee er Jalzar Pagar fuo S'anmega, 
300. E | 

2j Ü 

: dn A : "y M yx 
t 7 

E^ 



qd AER V 
Mazzinghi (Antonio) 239. B 
Mazzinghi ('Paradifo) 3$2. C 
Mazzon ugbiari, 659.A — ^ ii 
Medici quate volte fcacciati di Firenze , & titor- 

"ati, 7.À . 
— grincipio di lor grandezza in Firenze , 7. C. 
 —— eftono di Fireuze ger vifitare i Capi della Le- 

2X9, 33. D 
— bndili, 35. E a 
—— ilornduo , 38. À - SN def | 
|o banno la conferma dà lor privilegii , $0. B 
soc eftono di Firenze, s1.B. * 
—— lore arii levate via, 116. E, 
—— 'ithberauo lo $tat0 , 490. D 
— 1105 banno wai tenuto. Principato affoluto in Pz- 

Tenze, sog. B A. 

Medici (Antonio) $1.C. 363.D 
Medici (Bernardo) Z"efrove di Furl, $6. A 
cT fret dall [mperatoré al Duca Cof iit s 

2LvIS 2 

Medici (Bivigliano) 29.C. 477. E | 
Medici SETS lO. D. 52. D. 392. F. 471. B. 
—— data. per imoglie ad Eurico Duca d'Orlians pars 

Jedi Firenze, y29.D. : 
— fua vinunzia, y48.C. 664. D 
Medici Ghiariffmo da Fucetcbio, y48.D — 
Medici (Clarice). zzglie di Filippo Strozzi diffua- 

- de il Papa à mandar geute à Firenze , 24. E;, 
meas. La 
-— sdeguata tol Papa , 46 2E | 

—— fue parole al Cardinal Pafferini , 47.D 
—. «a ad abitare uel Palazzo de dMedici, g2.D. 
447. E d ur 

"Media (Cofimo) 8.A 
—— fua morte, 8. F d 
—— edificatore della Badia di Fiefole , 261. D 
—— fua. difcendenza , 48. & | 

: Medici. (Francefco) 618. D 
Medici (Galéotto) 8. F. 1o. F. 20. D 
-— 4uorto in Viterbo, 158.D — 
Medici (Giovani) /ze Jodi 9. D 
—— ananda aiuto di-genti al Papa , 23. Fl 
— Jio configlio aà Capi dello Lega, 25.D 
—- ciamato 11 Grand. Diavolo per il fuo valore ; 

CES uadit: rat 
—— fua morte, e fue lodi, 26... Ede 
Medici (Giuliano) Duca. di Nemors, 7. A.B — 
Medici (Giuliano) zzerze zella. congiura db Pazzi, 

8 E ^ c £ : l 

Medici (Guido) Pe[cove di Crvita 4. €9. Caffellauo 
di Caffel 8. vfguolo, 22.D. 4$7.£. 

——  derli Oratori al. Duta Aleffaudro , 490. Ei 
Medic (Jacopo) 624. A. 638. B MET 
Medici (Ippolito) Figlio sa£urale di Giuliano il 

Maguifico , 7.B. 8.D. 9.C 
(0 fatto dalla Balia dà Settanta , C9 Mecoppiatore 

| à vita viene in Firenze , 10. E 
—— fue parole. à Filippo $írozzi 4 49. A 

(0o—- parte di Firenze, y1.B. | 
— fugge à Lucca y1.F | 
—— JUiene id Pifa, e di nuovo fugge a Liczas $6.A. 

56. ex RN 

— «à à Piafenza, 166.F ^E m 
—- fatto Cardiuale da. Glemente PII, e fue quali 

125 i578 Pon | 
Medici (Lorenzo) 8.D DE 
Mrnici LongNzo svo Discomso, ó ÁPoroGiA 

SOPRA LA NASCITA ET MORTE D'ALES- 
SANDRO Duca Di PiRENZzE, 671.A 

Medici (Lorenzo di Pier Francefco) va co] Du- 
ea dleffaudro à Napoli, $69.B 

—— fue parole allo Strozzi , $76.F.— — 
—— toglie al Duca Aleffaudro un giaco , € percbo , 

.577. B 
—- (ua vita, € cofrumi , 618.B 

GI 
— eumazza il Duca Zleffandro, 623. À 
—— fugge à F'enezia, G21.F 
—— lodato, 634. C es A 
—— bà baudo di rubello tod iaglia, 641.D 
—— va in Conflantinopoli . 647. 
—— dichiarato decaduto dalla. facceffione dello Stato 

di Firenze, 661.P 
Medici (Lorenzo Vecchio) 7.B. 8.D 
Medici (Liucrezia) zzoglie di facopo Salviati parte 

di Venezia , e füe lodi , 163.D 
—— Jfi duble có Duca. dleffaudro , $48. E; | 
— «cavata in Roma di Cafa fua dalla famiglia del 

Bargello, 666. B. 
Medici Cardizal dé Medici d? Legati à Carlo P 

246. P hos. 
—— Joa iPorcupar lo Stato di Firenze . 495. E 
—— fue qualità , 486. : 
—— deputato dal Papa à irátiare la. Legá con Ce- 

fafé, $08.B. : 
— favori/ee l'elettione di Paolo HI. $46.B | 
—— guimico del Duca Mleffandro ricetta à Fuoru[citz 

Fiorentini, $47:B -— 
——- ordiua al Celano cbe fi dolga cot. Cefare del 

Duca Alefaudro, &$y7.F 
—— fi parte di Roma sdegnato col Papay $60. A 
—— à &oua, $60. C | ! 
—— fua lettera di rispofla à Füorafcitiy $65. F, 
—— qtuore avvelenato , $66. & 
Medici (Piero) 7. À 
Media (Piero] 8.F — dbi 
Medici (Raffaello) Gozfalonieré , 477. E. 
Meldola /accheggiata da Borbone , 31. O —.—. 
Melfi profa dà. Franteft , e faccbeggiata , 139. 
Mendozza (Don Diego) 96. C 
—— frio, 338. C ine m : 
Mente Buona (Gio. Battiftà) 16. D. i17. B. 

IIOARBÉL. "Dm: rd 
Mercanti ( Fiorentidi) 2g Penezia ricbiefli di foc- 

correr-]a Patria, e loro avarizia, 395. C. 
Mercurio Graz Cancelliere di Cefare uon vuol fug- 

geliare "le condizioni dell. aMMecordo- trà. P Impe- 
. falore ij] Re Framce[fto, 30.À — 0 7 

Meretrici fj partono di Firenze, 41$.T) 
da Meffina (Gió. Battifta) Sergente Maggiore della 

milizia Fiorentina , 190. B A t 
Michelozz (Lorenzo) 37.À. $01.À 
Michelozzi ('Tomafo) de Siggori, 315..A 
Milano affediato- e coufervato à Ffancesco Maria, 
fua ord su 2, B 275 e: 
——— $refo dal Rà di Francia , 14. 
Milizia (Fiorentina) 174.E . 
—— fua. deferizione , 190. A e 
Minerbetti (Andrea) 87.B. 456: E. 484.E, 
—— Senatore , sor. D- - x x 

|. Minerbetti (Francefco) freivefeovo Turitano afi- 
bafciatore al Papa , 8. E, 

-— degli Oratori al Duca Mleffandro , 490. E. 
Miniau (Franceíco) 400. C ; 
Miniati (Jacopino) 408. E MUST 
Miniati (Raffaello) 4e Sigsori, 451. B. 475.B. 
.5. Miniato Chbiefa. fondata dalla Gonteffa Matilda , 

eL SM UE 
di Mino ('Tommafo) 315.F . 

. Mimori (Ser Zaccheria) 227. C 
Minucci da Volterra Luigi, 411.B — 
Mocenigo (Luigi) 334. À NE e : 
Modena €3 R.egoio confegnate al Duca di Ferrara, 

488. A - Da ce T 
. Modetti da Prato (Michele) 308.E 

Molza (Francefco Maria) 488.D. 6&)i:8.F. 
—— [ia epigramma in lode di Lorenzo d? Medici, 

634.D ! Ud 
Moni i Valombrofa falve Ja vita al F'ice à di 

Napoli, 32. B PA sid É 
Monaco redice la imorte di Papa Clemente, y 31. 

; B.Varch..— Aaa 2 Mo- 



oM X 
Monalár (Sandro) 470.F. 473.B.- 
Monatterio di S. Lucia, $2.A | 
Monafterio di Valonbrofa, 260. F- 
di Moncada (Don Ugo) 22. A..27.F. 36.A 

-— Fue Ré di Napa , o6. C 
—— Yimant 1,001104 Y44. E, 

Moneta Fiorentina /46 valore, e quautità, 474.C. 
— Laltuta deli! oro... ed argento. delle. Ghiefe, 
284. B. 414. E | 
- ihutala di prezzo , A04. B 

Mommoransi (Anna) Graz Conteflabie di Fraa- 
ETT RUIT CN 

da Montauto (Bernardino) 24.C 
da Montauto. (Otto). p/glia fo/do dalla Repub. Fio- 

 — ztut. $6. D 
——— aninazza facopo. drrigbi , 334. B 

14505 478. E, | 
—— (feduto mezziano della smorte del Cardinal dà 

Midi, $66.F. 622. E, - 
mandato alla. Cafa. al Bofco , 644. F 

.:655. B 
Zi Monte Cardigale , 1388. 
Monte del Coumune, fuoi principi, veudite , erifor- 
8B. $12. E, : 
—— di pietà, $32, E, d 

dal Monte (Gio. Maria) -drcive[cosio Sipontinn da- . 
lo per fatio. del. Papa | agli - Imperiali, 
dq. C voee | 

.290.F. 408.B 
— ferita, 412.B. 413: D 

4a Montedoglio (Conte Piero Noferi) alla guar- | 
dia dal Palazzo publico, go.D 

Montefalco ?refo. dalp- Orange , 28o.B 
Montepulciano f; diffeude dà. Sanefi , 236.G. 
da! Monte Santa Maria (Francefco) 284. D... 

N 

d4! Monte Santa Maria ("I'addeo) uttifo, 319. C 
Montevarchi , 33. E, 
— —. onde deriva il. cognome dell autore , 266.D 
Monti (Matteo) dà Signori, 130. À 
Monti (Niccoló) dé $iggori, 186.B. . | 
4e Montopoli (Michele) rompe gli Juperiali y e ri- 

. 48€ ROTTO , 466. F IO mU v ade fe 
Morelli (Domenico) «ufficiale della fanità., 490.D 
Morelli (Girolamo) 239. E. 415. B. 5o. 
Morelli (Jacopo) 4? Dieci , 11 9. B. 202. A 
— — dé Signori, 227. C. 239. P. 445.E. 475.A.- 
Morelli (Laonardo) 4.19. A | Morelli (Lodovico) 363.D. 494.D . — — éGenalore, 483. D... 
Morelli (Lorenzo) 8. F. 12.B 
de] Morello (Filippó) Caacelliere degli Otto, 

LO. 4A is 
Mori ( Girolamo) dà Signori , 139. E 
Moroze (Mefler Girolamo) 16. C. 1 7.É. 118. 

165. C LUNES 
jua qrie, 329.À ! 

Mofü (ÁApgofino) 541.E — — . 
Mozzi (Cap. Antoni 650.C —...— "Maugnone (Fiume) zutato: di letto, adi. 

Marate ( Monafterio di AMonacbe) divife in parti , 

Mafaichino rimunerato dà. Fiorentini, 96.D 

Mufcctola (Gio. Antonio) frefema 1a Ghimea al 
gu Papa y. 166. E, rs B : 
——— ordina a 

4o dé9eb tissu SES ——— peo 2 delP? Imperatore porta la Bolla 
di Carlo V.in Fireuze, qgo.E 0 

Moazio (Mefler Jeronimo) 376. E 
- LM 

- fatto prigioue desli Jdrretimi, e poi lor Capi. | 

mandato à difendere i] Borgo à S. Sepolzro, 

4. 
da Montebenichi (Goro) /a/va Cortona dal Sacco , 

Neroni (Diotifalvi, 8.F... 

 AMalatefla- di partir di.Firenze y 

- Nobili (Niccolo) 398. t. 
Nobili ( Piero) 470. E, 

D LL 
N. 

o1io. D : p» 
mautato à Perugia , 132. B. 139.C 

4i Naflau (Monfignore) 96. C 
Napoli affediato da. Frautefi , 139.B 
Nardi (Jacopogjag s. F | AM NUS vd 
—— dfende il Palazzo dà. Signori dal $oldati dé | 

Medici, 38. C 
lodato, 38. — 
confinato ,. A70 B. 472. E I, —-—— dé Procuratori dà Fuorufciti, 556.E. 

1à, s$70.F Y 
Narni faccbegeiato dagli Imperiali , 91. 
Nafi (Bartolommeo). 468. B. $64.D 
Nafi (Francefco) 43. D. 234. B anceíco) 43.D. 234.B. 439.D Nafi (Gio. Battifta) fa orazioue alla milizia Fi. 

remind, 190.E,. 
Nai (Lutozzo) dà Siguori, 217.D 

dó Dieii, 22/. À. 474. f 
 Navagero (Andrea) và Amba[ciatore dà. F'euezidus 

dn Praucia, e muore nel viaggio , Ag2:F. 
Navarra. (Pietro) 28. E. 110. D- J 
—— firangolato in Napoli, 162. E, | 

« 

€ 

YeUZe., VAT. 
Negroni ("Tommafo) 172. À Y s AE 
Nclli (Bauitta) 110.C. 469.C. 472.B 
Nell: (Francefco) 352.E. 419. A. 
INeretti. (Benedetto) 4? Signtri, 173.D 
Neretti (Bernardo) 42 Diei, 119: 
iNeri (Francefco Antonio) 509. D. 
Nerli: (Antonio): Canzonicó , 26:555 

. Nerli (Filippo) 175.C. 474. E. 497. B. 
Seuatore , 5o1. B. 638. A. 643. 650. F 

Nerli (Gianozzo) 43.D 
Nerli (Mafo) 449. E 

' Nerli ("Tanai ) 2 smettere. im ordige: ia Sála prj 
Grand Configlie, $4. A n 

del Nero (Agoftino) góp AS k disci 
. del-Nero (Agoftino) di Piero . 354i GL 
del Nero (Filippo) 417.C a E 
de] Nero (Francefco) 48.B. 474:D- E Mops ri rdi del Nero Oprunm) dé Signori , 186.B. 190, C-- 

muore in Aapdli, 162. F 
Lenetuerito della Patria, 180; Ej m" 

,.del Nero (Nero): $$. D.i64. 0-5, 5v 

Neroni (Giovanni) 4e Síggoi, 248.F ..———— 
.Nicolini (Aguolo) g67. E qu 
Nicolini ( Andrea) 4à Signori, r3 Dios zu 
NNicolini (Andreuolo) .258. B. 289. B. 3355 D 

—— d) Dit, 326A. 352.V. 439.À 
vL11 obs vr 

Nicolini-(Bernardo) 16 3rÀ . 
NNicolini( Matteo) 122.E, 295.E. 352- C. 263.D. 

. 484. P. 493.À, d 
Nicolini. (Matteo) 493.A .— dcl s 
Nipozzano perduto dà Fiorentini, 323. D. - 

—. "prefo e perduto dà. Fürentint , 370. E, Nolli (Attilio) T 190. B. 469. C. — — d. 
Nobili (Francefco) 42 Signori, 248. F; 455. D 
Nobili (Gio. Batti) , 207. A. 470;4; 372. B 
Nobili (Gio. Francefo), 346.D: 475.D» 490. D- (em ultimo Gonfalouiere della Republica Fiorentina, E - 498. A. 643. D. 

ROS 

Nobili (Uberto), 208.A. 325. D... 
| Noce- 

Naàldiai (Ser Giovanni). Cazcelliere. dà - Dade; | 

fua orazione à Carlo V. à favar della liter U 

Negtini. (Gio. Francefco) waudato-dal Papa à ft^. 

. -- IU Qe ace Es eina inis ci d net n c Md Diui e min 

Cc aif dee Misty Pagus dc Nero (Marco! 12. E, 34.D. 119. D. 148.B 

— — ferito da Malatefla, 44v. R. 442.À. 469.B. | j 

1 E " 



Novara donata. al bis linslo del "Papa y 

qd. coo 
Nocera (' Abbate -di Nocera) a P. accordo trà. | 

i] Papa; e gliSpagnuoli, 85. F 
della Noy (Don Carlo) Z/ere di SR alla difef& 

di 4dilano , 13. C 
e—— cuduce prigioue il Ré di Frántia , 14. F 
— [2 dega cd Papa à uowc deli" IAS 

15..D 
—— pev i] Ae Francca £rigiont in Spagna s 

16. À 
8 dorna all [nperatore feuza . aver nulla concbi- 

ufocol Rà di Francia , 21. D 
e (0i? armata Navait à Napoli , 24. E; 
——— jà.la pace col Papa. 51... 
—— va à trovare Borbone ,e con lui creduto d? ac- 

—. trdo à beffareil Papa, 32. B 
e—— din ord abbeccat fi 1 col Pontefice dalli $pag- ' 

nuoli , 83. F | 

NOITUM muore ,. 96. B : 

Nori (Francefco Antonio) Gezfaleuiere, 44. A 
—7 olferifce vinuaciare il Magiflrato , 63. A. por E. 

465. D. 474. F 
mace SOHALQFO , $01. 
— uto configlio a Duca. Cofim 90: 
Notal, 0 Notari 7080 cbe dev euo. To fügare i 
—— C(hDiratli, 327. F 

633. E 
Nove Contervadori del Dominio Fiorentino , 513. D 
Nove della Milizia, 77..C 
Nozze del Duca Alcffandro in Napoli 610. B 
Nati (Cambio) 47 oido d2-Fiorentiui, o1. C. 
So— (HOT IO ad AMancinio da Pefiia, 110. E 

O. 

Opera. di. Nicoló "Machiavelli PRIUS ü Prén- 
—— 6pr, 8s. B 
Oracoli Zi Pieruccio , 419: 

; ORE, Filiberto) "fatto pm. 15.E. 21,A. 

-— r 5 Gapo degli Imperiali, 93. E, 
e 3 afliene di combatteres e fi vitira à Aes, 

138. E. 
exe pone un taglioite nell Abruzzo, 187. E. 
—— a à Roma per convenire co) Papa del? Ime 

prefa di Firenze, 245. P. 
—— quove lefercito verfo Fulign per utuire in 

| Tofiana , 249... 
esca Conte rictuuto dalli $poletii ; $56. E 
-—— fà la maffa del? efercito, 279. A y 
dT pislia ópelle, 281. C 
— e nipote accio otto Cortona 238 Á 
——— Oliiege Gortona , 290. 
e—— propone um wuovo governo in Firenze , 299: E 
-—— manda geute per efpugnar Poppis 301. C 
(o—— arriva col efercito fopra Firenze , 310. 

affalta Firenze , ed e rigettato 322. C 
—— affalito da Stefano Colonna , 326. D 
e fa trimerare 31 Campo, 327. F 
zo bjafumato, 365. A 
AE er giuoca i ' danari suandatigli dal Papa per pa- 

gare Pefercito, 420. F 
—— fuoi ordini per incontrareil Feructi 433. A 

viene ee à battaglia ,e rimauc morto , n 
Á. 

uo PET ulis, 239 D — 
Orazione zel Senato di Tommafo Suderini 5 B 
——. di Nirtolo Cappoui, 48.F.. 
—— altra, 65. E, 

| xcucdefli Luigi Alamanni in Senato , Yo6. A 
— dT oximafà Soderini nel Senato, yo7. E. - 
-—— di Pandolfo Puccini , 331.B 

- di Nicol Coponi in Jua. gutem, 
209. 

28s. E —— di Lamberto Üowibi, 

—— di 4i Rafatll Girolatii i Goo, an. B 

C5 dd. TAA 
— — dello ffeffà gel dare. il Zaffone di Generale 4j 

Baglioni, 357. F 
di Jacopo Nardi à Carle V. $ 70. E 

d? Oria vedi Doria. 
Ordine del Duca Cofimo à Benedetto Varchi di 

comporre le Storie Fiorentime, $.linso. 
Ordine & Orlandini Berlinghieri, Is ̂. 
Orlandini Niccolo, 37. A. 7333. À 

fuo tradimento 386. B 
ba bando di rubello, 287: A 

Orlándini (Orfandino) $01. B 
Orlandini Piero decapitato , 3o. B 
d' Qrmano da Volterra Francefco, 421. B 
d? Orfanmichele 270. E 
Orfelli 42 Cortona Orfello , 290. C 

- Orfino Catdinal date per Iflatico à gl Imperiali 
e ritenuto appreffo il Cardinal Colonia, 118. D. 

Orfini Giovan Paolo 4/ felde della. viui Fig» 
rentina s. 376C 

guida la retrofuardia del deouicis 434- Á 
fatto prigione 426. B 

- condotticre Welie genti. de Futrofüiti 634. F 
Orfini (Mario) sor?o , 328. P 
CrGni (Napolconc) Abate di Farfa vro "uelter. 

prigione in Cafrel $. zdgnolo, e Jibérato, 24. 
C. D 

fà firage in Roma di Tedefibi, e Spagnuali , 
122; À 

ricupira L Caflella  occupate | dal. Papa , 
16j. E 

—— doldato dà Eopoifhin. 225 E 
fa prigione il. Cardinal Sauta Crüte , 24. À 
viene al | fólde dA Fiorentini C3 à rotto dagli 

deeds 220 
Orfini (Valerio) 4/ ids del Papa, 23 Bc 

mandato ai Cardinali Fiorentini 47. A 
Orfini (Virgilio) Romauo , 391. G5 

. Oftia. confernata àgli Imperiali, oy. Ey. 
renduta al Papa, 188. D 

Otumati e Jor diffegno , $1. F 
Otto Zi Guardia, e Balias caffati , 53. D 

banno la Balia dà Signori , 186. B 
fan privati delP Officio, 215. B 
proibifcono le armi , 489. B 
rinovano i Conful à Confinati, $34. B 
dauuo baudo à Lorenzo dó Medici, 642. D 

Otto 4j Pratica maudauo nel Campo della Lega , 
28.C 

ca fati dal Governo popolare $ 53. D 
snandago Oratori ad incontrare Hü Duca Alef^. . 

Jaudro , 499. E 

[R. | 
dá1 paeciano ( r Crifiofano r10; E 

Paccione da Piftoia Ca//ellano della Fortezza 
di Pifay 44. C 

Ja rende al Popolo Fiorentino , 82. B 
Pace ?rà Clemente Vl, e Carlo V .30. E 
da Padova (Bernardo) fattoimpieare, 300. C — 
Palafrenieri 4e/ Papa. affrontano il Cardinal dà Me- 

dici. $60. A 
del Palagio ( Mariano) /ueparole al Capponi , «2.F,. 
Pallazzi di Firenze , 270. D. 

e del Salviati abbrucciati di Carretsi 
202. TF 

Palazzo della Sirporia otcüpato dal Popolo , 24. t 

— tombattuto da faldati dà. Medici, 38. A 
Guardato dalla gioventi Fiorentina armata s 

121. B ^ 
—— — qe? Medici guarduto dà Soldati , 43. E 
Palio. (di San Giovanni) zen. corfo 222. P 
della Palla (Battifta) fae. gualità , e morte , 463. D 

della a eManiome) máudaro. in Lombardia , 

49. À ; e | 
uu 



HE 
Pallavicino (Agoftino) 170: C 
Palnieri (Matteo) ferittore, 255. C 
Palmieri 2j Siena SCA Ambafiatare. ía Fi- 

fCHZ6. YyAS 
Paánciatichi ( Bastolommeo e Blimbene) 339 E 

| Penciatich]- (Pier Francefco) 643. E, 
Panciaticht (Piero) 455. F 

- Panciauchi da Piftoia. /eguouo. la parte dé Medici, 
B 

UM P volti Aa 643. E, 
Panciaichi (Simone) 341. A 
Pandolüui (Alfonfo) 315. F - 
Pandolfni Battifla) 469. C — ES 
Paudolüni (Filippo) 469. E.' 472.C 
Pandolfint (Giannozzo) 149: E 177. E. 456. D 
Paudolfini (Giovanni) 501. À 
Pandolfini (Pier Filippo d^Aleffandro) f2 Porazio- 

ue alla. /Milizia Fisrentina , 190. E. 342. C 
Pandolfni (Pier Filippo di F "rancefco) 43.D - 
Pandone (Enrico) decapitato à Napoli, 165. C 
da Panzano (Michel Agnolo) 3 323. E, 
Paolo Ill. Papa procura la rovina Ve Duca. Alf 

Jaudro, e per quali cagioni , $g0. E 
—— — ingrato verfo i] Cardinal dé. Medii, $59. V. — 
-——— ittülpato d^aver fatto avvelmare il defto Car« 

dinale , 567.C 
-—— yiteve in Roma Carlo V. G11.B.— 

manda il Cardinal Yriunizio al R? di Fran- 
fa, ed il Cardinal Garraccioli al? Dmperatore, 
6:6. E. 

——— defidera d'ingraudire i i Nepoti, 623. C 
pi Ji vallegra, della storte del Duca "Aleffaudro , 

B 
e Brevi al Senato, ed al Vitelii 638.D 
conforta i Fuorufciti à far l'imprefa di Fi- 

^renze, 66 3.B. 

dé Miditi, 664. D 
—— zorerifin "Airopafcio al Cardinal Faruefe , 

666. 
uo] py" dauari, e fuoi tiodi, 667. A.B 
vuol dar.la Nigote al Duca Cofiuo , 669.C 

-—— affolve il Figliuolo dallo ffapro del Fe efiovo di 
| Fan», 670.C 
Papato coutefa £on ambizioze , 8. B.- 

| Pappagalli da Piítoia (Ali) aumazafo , 
64. 

Pd youre 187. D 
Parenti (Benedetto) 468. E. — 
Parenti (Filippo) 469. E. 472.C 
Par lamento 4770 inctoile, € barbaro , 53- E 

nome odiofiffimo, 308.B 
- fatto in Firenze dóppo Paffidio , 450. B 

-da Parma. (Bonifazio) uccifo , 319. AÁ. 
da Parma ( Paol Ecos cacciato dalla Fortezza 
cdi Firenze 632. | 

Pasquali (Andrea) AMedico , 40.À . 
Pasquini (Matteo) 42 $/gnori, 130. A- 
Paflerini Cardinal fatto dalla Baíta. Cirtadino Ge 

ventino, 10. E, / 
——— andato al Goverao. di Firenze dai Papa ,* 
dfe qualità, y1..B 

: fce c Medici di Fireuze bir vifitare i1 Du- 
ca d'Urbino, 33D 
— pufilauimo , 42. A 

* 

: MV ella follevazioue , 43. 
e ingiuriato da Francefco del Nero, em B 

-— — fi parte di Fireuze cot Medicis: 51.À 
cerca ded col, Papa , e fua morte, 

189. D 
Pafferini da Cortona fatti Cittadini Fiarentisi | 
C DEKO. 
Pavia affediata dal RÀ Fraucefco ; j 14. B 

S re fasbrgiara de Lutrecb, 104. E. 

fà cnfifiare i i beni del? eredità del Cardinal | 

- Pefciatiti ueganuo paffo , 

waude al Papa una lift a: Fiorentini fati : 

: Petruccio , 373. Ea 

O L.S. 
-——— viprefa dagli Imperiali , 147.B 
——— viprefa , e faccbeggiata. da Frantefi E 69. D 

"e | rende ad. Jatonia dà Leva ,Ear Dy 
pasa di (Aleffandro) rotto à. Gatatuecto , 
Pavraplia S a fatto prigione, e condito à fe 

feHz2 y 645. À. 
Pazzi ler congiura contra à Medici , 8. A. 27 5 A 
Pazzi ic TET 27. B. 190. 6: 232. e. 445 Al 

E 
Parii (Alcffandro) dnbfiatre Vesrzit, 7t- E T 

296. B 
Pazz (Antonio) 8.F 
Pazzi (Braccio) 4/ id dà Fioreutini , Ds OC 
Pazz (Ceccone) 653. | JEU 

3p. B 
Pazz ( Franceíco) UHR 536.F 

J6 parie di Firenze cogli Szaz , 

540. B. 557.V. $59. E 
Pazu (Giovanni) Szgsor di Givitella , 659. E 
Pazz (Lorenzo) 186. D 

9HM0f£ , 186.F. 
Pazz (Luigi) dé Dieci, 180.D. 432 B. 315. E. 

dé Dieci, 389. À. 419. A. 455.E 
. Pazz (Pierro) di ies dé Gapitaui e quilizia 

Fiorentina , 342. B 
torto, e fue efjeguie , 380. F 
fua memoria daumata, 468.D - 

,Pazzi (Piero di Renato) 501. B 
Pep! (Antonio) 35. A. 
Peppoli (Girolamo) $07. A | 

Capo delle genti dà 7 guarufiiti : 635. A 3 
Peppoli (Ugo) Capitano delle genti Fioreutine t 

Campo della Lega, 148.D 
"orto ia Capua, YG1.F. - 

Peri da Piftoia (Jacopo) autiazzzato , (6d A 
Perugia ritorsa 2! Papa, 282. E 
Peruzz (Antonio) 462.B 
Peruzzi (Giovanni) 4o.F 

dé Signori, 102. D 
; Peruzzi ( R idolfo )98.A 
Pefi (Andrea) dej Dieci , 84. E, 
d& Peíaro ( Picro) Oratürz dé M sortes. * 

161. E, - 
de 3l A id alla dife jo "ie AMiess 4 

fal i Fraticefi. ,* ̂ gli fOUpe , a4. E 
(o fida à duello il Vieerà di Napoli , 16. B 

actetta l'offerta. del Morone , 36. C. 
Jerive alP. Imperatore , e percbà, 16.C. 
occupa i Stato E AMilano , T^ E. 18&.A 

Peícia, 432. D 

432. D 
— Pafcioni- (Bartolommeo) 29: Do yas 
Pet (Andrea) 4? Diei, 84. - 
Peíte in Firenze Suumenta, 9o. C. 

dove comincio , 
vimediatvi., 192. A 

——— uelP efercita d'Orange , 395 c 
in Firenze , 490. B. 

Petrarca (Meffer Francefco) 3 . 
Petreo / Antonio) fuge di Veg 549. 65 
Petrini "CAndrea) d? Signori y. 414. E 
Petrini( Pietro) deóiguoti , 152. R. 33oE. sm XE 

Petrucci ( DUE 38. (2 
Petrucci (Fabio) 20.D. 158.B . 
Petrucci ( Frineefte y  Spidalingo deii antcenti ; 

77. À 
"iie 

ELM in Mfsdend ̂  5E . | 
Piacenza djfe/a dalle geuti delle Lega , 27. A. 
Piazza dé Signori Mrardupa, da Soldati dà Medii, 

a» E | 
:. Piccinardo C Annibale) fia infamia & morte; 

Pic- : 
1331. Dc 

64 E ye 

e verrungla al oec, , 

€ quali. erdiui ff Tn fentmero pr 

x E 

u— tare e rl lt ÁUUM TERMED 

MENS LE c e 

—^—————— oz PD m 



2 AME E 

Piccioni da Perugia (Vincenzio) «detto Cencio | 

 Guercio, 110. D. 420. B. 42 

67 EAR fna. perfidia punta. dal Cardinal d- Medici, . 

w.4 D. t 
Pichi dàl Borgo 2 S.Sepolcro, 657.B 

Pichi (Sandino) zzrte , 657. E. 

Piemonte z//alito dal Rà di Eraucia, 608.F. 611.D 

Pieri.(Andrea) 4? Sigmeri 112. B din 

Pieri (Carlo) 469. D. 472. b 
Pieri (Lionardo) dé Jigeri, 200- 
Pieri (Luigi) $oo. B | 

di Pierozzo (Domenico) 456. D 
di Pierozzo ( de] Roffo di Pierozzo ) 470; E 

Pietrafanta. perduta. dà. Fiorentini, 341. s 

Pieve 2 S. Srcfano Jj difende da. Boibone , 22. 

Pilli (Frà Filippo) Gavalliere Gierofolimitatoy9 D 

da Piombino (Camillo) zor5; 412. E 

—. fuddita della Republica Fiorentina, 2/72. D 

—— lafciata guardata dal Perttti , A32: 

— afftdiata dagli Dnperiali , ap66 Boe a 

PPifati. banno-la proroga dum loro privilegio) 142. F 

. Pifani Cardisale Statico àgli Imperiali , a8. D 

Pifani ( Mefler Luigi) roxeditore del Campo dà 

 Feneziatis 44.D os 

——À qorto, 161.1 bir 
Pittoia Ciiz2, 117. & 239.C vj 
—— fuddita alla. Republica: Fiorentina » 272,D 

—. abbandonata dà Fiorentini , 340. D. 506. B5 

Piftolefi oro Staticbi im Fireuzet , 339.E.— ^ 

-——. alla devezione dà. Medici , 343. D. 

c doro caufe à. qual Tribunale appartengato i 

renze , 499-15 | | 

—— loro movimenti , 643. C 

——— lero uctifioni , 643. D — - 

Piti (Bernardo) 341.F.—— ; 

Pitti (Buonacorfo) 4? Sigwori, 164. À 

Pitti ( Francefco) A74. E 

Piti (Gio. Battita) 29. D. 456. D. 476 A. 

a Fi- 

2:47- D — 2 
Piti (Meffer Luca) 8.F [ice orent 

Pittura ip vitupero di Papa. Clemente VII. 344. A 

Podiano (Lucalberto). [zrittore: della vita di 4Ma- 

latfla Baglioni, 487.D —— : 

Poggibonf, 29.€.398.C — - Hs. m 

Poggio 2 Cajano villa 4? Medii, $1.Bj^ ^ | — 

(0 fua grau imagnificeuza 169 B nce 

"Poggio (Imperiale) 44. C- 239. C... 

Poggio (Mtorico) 250.E — ^ ^ —— 

Polidori del Borgo (Francefco) 657. E 

Polverini da Prato. (Jacopo) 4o01.F^ 

Ponmno, 148. D^ E t 2. 

Ponti quattro in Firenze quaudo: fondati 159. C 

:da Pontremoli (Lorenzo) : 2mazzato , 643.F-- 

. Popolefchi-(Bartolommoo ; à Baccio) 468. C. 

EU Piero) dé Diei, 389 A. 479 E. 

| 

Porte di Bronzo di S:/Giovanni, 344. À ̂ -* 

Portercole reffituito à Sauefi ; 188.8: 7 Ponte 

Portinari (Pier Francefco) /uequalità, 43.C 

—— Ahnbafcialore in Inghilterra, 12.5 — mas 

—— Oratore à Siena , 204. C ^ 

I dé Dieci, 222. À ide c 

—— dà Signori, 227. Gi 5uesee 

—— ambafdatere al Papa a389.B ^. 
i9 £* 

— depütato à far danari 415. D. 

, / 

—4^ dà Commiffari della Milizia Fiorentina, 417. B 

uL apmbafeiatore à Dom Ferraute Gonzaga per lPat- .— 

cordo trà gli Imperiali, Ecclefiaftui, e Fioren- 

E DAE 
ie: iugi eR 

—. dagli Staticbi all? efercito Imperialey 456. E, 

«US Spagna , 236. A: b: 
. Pragmatica t7 1l veflire , 99 3E ^ "EL 
vIR23 

"Procopio Cefatienfe 25 y. F 

9 SEEMS NUES eo cg AA CUR 

Poppi // difende y e poi capitola col Orange; 501.D 

Portondo ( Roderigo)) Capitano del. Armatá di 

G- dài 
— Prata deputato da Cefare à 1rattar la Lega col Papas 

yog Dass 
Pratica vince ne Provifiote tbe fi tiapra il Configlio 

Grande, 49. D 
|——- sedo come fi faceva , 495. À 

? 

—— fatta in occafione della. 1norte di Clemente V L2.. 
à 

e. I 
. Pratiche d? Fueruftiti, $06: B. 560. D. 647. E. 

Prato fortificato ,.29.G 
abbandonato dà Fiorentini 4:241. C. 

Prelai , eor sàttras 9. À - | 

Piorifta di Palazzo corrotto, 467. B. 

Privilegio di Carlo V.«edi Bolla. 

Procaratoti Zelle Fortificazioui y e loro nfficioy 489.F. 

— del Commuue, $11. D | 
—— dà Fubru[titi ,.556.D [os did 

Proceffione 2» ringraziaruento della rictperata liber- 

dá, 74. E: CASO o ME - 
—. falenue con cBé ordine , e percbà , 381. A 

—— fatia in Firenze , "39d. Bo" verae : 

—— d'ordine di Pápa Clemente, 504, 3, 1t 

Proemio, £d intendimento dell adurore n lio fetivere 

| cde Storie Fierentint , 6 Cip: 

Propofti 2? Magifirati promettono l'offervauza del- 

la Balla di. Carlo V..492.F 
* 

Proteftanti prozef/ano di umvo- à Gefare ,'244.B 

—— elegono fette per. convenire & Caitolici, 481.F. 

Protefti 4j Malatefta Baglioni 7er som combaitere », 

-—425:D; 427:€.:440:À — mni, gie. 

Provifione fatta. nel Configlio Maggiore. di poter 

vendere à beni Ecclefiaflici, e cori, 76.F 140. À 

—— ordige , che fi 1eueva in vincere dette Provifio- 

vhpigst M LA qidocas BEFQENEE 1 ss ginisod 
— fopra l'arte della, Lana, ed.à Beflemmiatori , 

180. Bob Mei. M AE IG. 

—— füpra-il-Magifirato do Dieci y 209. B. 
—— fopra le Fortificazioni , 201.F. i 

—- diverfe altre ,. 2:04; TF. . 
— virca: il ertare il Gonfaloniere ,.207.D 
—. fopra lo Sgescbio 4 219.C 
-— fopra de decima, 219: o ty 
—- dell elezione degli Aubafciatori y. e Commiffa- 

—— fopra i preparamenti di guerras :238.D.— 

—— fopra la vendita. dà beni dà. Luoghi Pii , 205.B 
—— Jüpra il vevinare i Borghi, 302. AT ao^ 

—— füprá i Beui. dà Ribelli 329.C . 0 
——. del radunarfi i Magifirati 356. A 

Provifioni vinte dal Senato dà Quarantotto. /opra 

il macellar cargi, füpra gli Spurti , e Dogane di 

Pijfa, edi Livoruo, 505... 0 

—. fopra tutti à Partiti del Magiftrato fupremo , .e 
o5uodà Collegi, $11. C: 
—. fopra i piati al:Palagio-de]  Podeflà., qd. E 

—— füpra à coufervatori di Legge, $Y2:À. 

—— fopra le. Decima ed arbitrio, 5225Broosc 

-— fibratle:Condanmazioni ,.536.B 

al Japra- à Capitani di Parte Gaelfas 526... i T 

in. allegerinento- delle: gabelle. delle. inercanzie , 

526. E 
Dos Nb tU 

— fográ i puni di-Laua foreflieri, 517. À. 

oem fapra-d Protocolli gerfi, à fmartiti , 527.B.-- 

— füprd lo Spedale di $. Maria Nutva , $31. E 

— füpra il Monte. di Pietà., 532. e 
—— fopra Ie-Zecta. ag 32. F- an Om am 

—- fopra à Confoli di Mare: à Pifa y € fopra lo Stu- 

di, $53.B cet e M cp 
—— fopra. gli officiali dà Pupilli , 553

-10 giri 

—— fopra [e zirii mitti $44:À. 0 oo iocis 

—— fopra à Proveditori, e Gaimarlinghi degli uffici, 

[ b EctT LEE LIA SI ar E. 

552. MON ^ ; deed s gam vk aee | 

Tta fopra L arti ufcite di- Fireu
ze 553: B Mose

 

—— fopra P'elezioue di ciugue Riformato
ri del Cont ado, 

533. C Aud SM TIAS & 

Pucci 



Te. M IY 
Pucel (Aleffandro) 8. F.— 
Pacci(Antonio) Cardinale dice la Meffa dél comgionto 

ab Duca Alefaudro,C2 à Margherita d? Atnfiria, 
616. D | 

Pucci (Antonio) Zeftóvo di Pifloia , 84. C 
——- mandato dal Papa al Ré di Francia ed. all! 

Jmperatore, 138. D 
Pucci (Lorenzo) 611. A 
Pucci (Lorenzo) Cardinale aniina il Papa à far Ip- 

polito Cardinale, 188. C 
—— fua opinione dell auttorità del Papa , 462. D 
——— fua morte, 493. F. , à; | 
Pucci (Pandolfo) 569. B. 576. F 
Pucci (Pier Maria) 50x. A. ^ - 
Pueci t Raffaello) 303. À 
—— — dà $igmri, 498. B | 
Pucci (Ruberto) /za vili, 2o. D 
——— vui divertire i] Papa dalP imprefa di Fi- 

renzé , 248. C. 298. A. 475. E; 484. F. 
496.5. 497.F —. 

Senatore, sor. F 
Puccini (Bartolommeo) £oo. F 
Puccini (Lorenzo) d? Sizwri , 102. D 
Puccini ( Pandolfo) 27 fo/da d? Fioreutigi ; 96. D. 

i30. F | 
——— ammazza Gio. da Golle 131. F 
——4 fprigione , 122. C -— 

— fua oraxione in Coufiglio, 331. B 
-— — decapitato, 136. A 
Puccini (Vincenzio) d? Siggori, QULA. 
de! Pagliefe (Andrea) 4é Sigsori, 227.C€ 

Qoi e fuo Magiffrato qual foffa , quando in« 
As. | JHtuito, ed à qual fine , 78. 

Itnitata, e corretta. 136. D 
Quarantotto 2 Firenze chiamati Ottimali ,lor prin- 

cipio, Cg autorit2, $o1. B I 
— — wintono diverfe Provifioni, soy. 

varii pareri , 626. B 
—— fanno Gevernatore della Republica il. Cardinal 

— Gibe, 626. E jy 
— — elegono Cofimo dà Medici Capo della Republica 

Fiorentina , 629. E 
— rimettouo tutti i banditi ,e cotfinati , 641. D. 
662. D : 

Quaratefi Fondatori della. Chiefa. di $, Franteféo al. 
4Honte, $35. F 

da r abata (Antonio) | | | 
da "Rada (Scr Bartelommeo) 164. B. 
Rangoni (Conte Guido) Generale delle genti del 

Papa ,20. F. 49. B. 162. C- | 
4l geveruo- delje centi Francefi 616. F 

Rangoni (Claudio) 376. D 
Rangoni (Don Ercole) /ze alere , 3231. B 
Rallegna Generale: della Milizia Fiorentina y 383.E 

— di tuite le genti d* arme alla difeía di Fi-. 
^. ftlzt y 424. B 
Ravenna occupata dà. V'eneziani . 92. F 
Reàme-di Napoli offerto da Rangoue al Marebefe 

di Pefcara, 16. D it 
Redditi (Giovanni) 456. D. 470. A. 472. E, 
R.eggente Zi Francia vedi Luifa.. yi ! 
Kcggio- tolto. alia. Cbiefa dal Duca di. Ferrara y 

88. D ;- 
Religio upu debbono aver uffici profami, vay. C 
Rceliquie Zi Santi andato im Firenze dal Papa , 

gs PN OY aa ^ della Rs MalDe aos LÁ 0 o ga 
Ribelli fatti da. Medici tutti vimeffi, 26H 

- a Kiccafoh cacciati da $anefi da Brolio.lero. Ca- 
- JHello, 336. D $ 

doppo la morte del Duca Aleffandro fano di - 

S CAM AES 
da Ricafoli (Antonio) e/uailtà , 20. D. 498.À 

Senatort, o1. C * * 
da Kiccafoli (Bettino) 5oo. C dea da Kiiccafoli (Gio. Pattifta, 84. D. $62. E. 569. B 

.645.B | | 
da Kiccaloli (Simone) /ua morte, 84.D ( 
Ricci (Federigo) 42 Signori ferito , 35, B 
—— Óenoore, $01. DD M. 
Ricci (Pier Francefco) so6. D , 3 
Ricci Za Prato (fer Pier Francefco) , 651. C 
Riccialbani ( Agoftino) 303. A : 
Riccialbani (Domenico) 474. F 
Ridolfi Cardinale Statico à doa Ugo , 23. D 
—— iWaudeto dal Papa à Firenze, 17. Ei 
—— demela furia del-popolo, $3. B d. 
-— Là ordine di partirfi dallo Szato. Fiorentimo, 

119. C ! 4 
-— UE la diguifà deli xdreivefiovo ad. Andrta 

Buondelmouti , $05; A * 219 CA 
—— Favorifee i Fuwrüfcili, $47. B. 
—— COsie offefo dal Duca. leffandroy $49 VORNE 
—— quauda à Cefare à dolerfi del Duca leffaudrei 

557. 
-—— [i parte Firenze , Gao. Ff | 
Rudolf (Roflo) 10. F. 32. A. $60. C 
Ridolü (Gio. Francefco 4; Kidolfo, 474. E- 

498. A. 4. 
—— enaore, sóY. C 
Riüdolfi (Gio. Francefco) 5o. F 
Ridolfi (Guglielmo) 560. B | 
Ridolfi (Giorgio) 629. A ; 
Ridolf (Lionardo) d? Dodeci della Balia, 450. E 
Ridolfi (Lorenzo), 12. B. 84.D. 549. D. 557. F. 
R.dolfi ( Lorenzo 4i Giovanni) 419. A. 455. E 
Rdolfi tangi) 4o. D. 503. A. 474. E. 484. E 

499. | 
— Senatorey $o1. C ipso Dy 
-——— dà Pritti Configlieri della Repulica Fioreminag 
PROCLI LS i T ? 

Ridolfi (Niccoló) 47o. D 
Ridolfi (Piero) 12. B 
-——— dipinto impiccato per traditore della Patrit, — 
2n MADE 6 | 
Ridolti (Ridolfo) 629. B 
da kie (Bernardo) ente deli? Tusperatore in FE. 

reuze , 627. C NE 
Riformatori del Governo di Firenze abbollifcouo il 

Jommo AMagifirato della Signoria ,e Goufalouie- 
re, creano Aleffandro Medici Capo , e Prencipt. 
della Republica Fiorentina ,inflituiscono il Senato 
dé Quaraentotto , ed i1. Coufiglio del Dugento , 
490. B. C. D. E ; 

ee fanno une Provifione fopra i Confinati 499 QE 
Rigi dal Borgo à fan Sepolcro (INiccolo) 657. E 
Rignadori (Giovan Battiíta) 468. C rd 
Ragogli (Giovanni) 655. D AE oM Y 
Rimini racquiflato dalle genti del Papa , 20. C. 

t4 4 49. E "i PE 

Rinaldi. (Raffaello) £01. B 
Rinieri (Andrea) 417. B | 
Ranieri (Criftofano) 475. FE. 
Rnieri (Giorgio) 232. C | 
Rinuccini (Bartolommeo) 415. B. 
Rinuccin (Bernardo) 34z.A |... 
Rinuccini (Giovanni) 25. P. A3. BuEv . —— d) Signti, 129. P. 

) 

com dà Dina A. 456. D. 470. À. 47.C 
da Ripa (Giuliano) 35. E... 

- Rifpotte del Duca. icf indra alle accufe dé Fuoruf- 

Robértel (Bali) Grea Ganceiliere delP ordine di fan 
; Michele, 24$. C 

Rocca.(Biagio) d? Sigavri, 364. C. 
R.ocetti d'oro frovati selle valigei di Guglielmo Ru- 

cellai alle Porte di Bologna, 23. B. — | 

l 



2 AT: M) 
Rtonia quatdo fatcleggiata , 46. 

*———— fpegliata di tutti à bent, 172. E e 

— —. jnondata dal q*were, 479 C ; 

, Romani /oro grátitudinz verfo Lotrecb , 162. D 

— — salcontenti di Paolo Y. 667.C 

. Rondinelli (Aleflandro) 37. A. 299: E. 304. Á. 

2 652.C . 
Rontino (Bartolommeo) 24'dicos 441: D. 626. 

Rofpigliofi da Piitoia (Filippo) 239. € 

- ammazza Auguiltio da Pis, 261. F. 

Roffi Conti di S. Secondo (Agüola) mege d^A- 

leffandro Fitelli, 932. E 

Roffi Conti di San Secondo (Pier Maria) 38.F 
col fuo Coloucllo uell' efercito Ingeriale379:D 

v—— jf'eritoy 319. À | 

ammazza. dnguilbtto da Pifa , 261.F 

del Voflo (Aenolo) dà Signori ,. 346. À 

del Roffo (Lorenzo) 472. F * ! 

del Koflo(Pagolo) Cavaliere Sferofülimitant565. E; 

Rotta degli Spagnuoli, 145. C 
——23á dà Fraucefi à Napoli, 162 D 

— — dà Franefi in fialia, 222.E ^. 

- dà Éjoreutini à Gavinana , 436. B 
Rubiano /accbeggiato da Borbone 4 32. C 

Rucellai4.275.A . A jc 

Ruccellai (Palla) 8.F. 9. D. 12. B. 40. C.122.F. 

304. A. 388. C. 494. E. 499.F. 494. E 

———— qà Riformalori, 497- 
e dà Senatori , 501. E —— 

s'oppoue all elezione del Duca Cofimo, Ga. 6 C 

mon "vuole pig Premcipe nella Republica. Fie- 

rentina , fuo. atto, € parole magnanitut , 629.D 

R.uccllai ( Bernardo) 37. A. 475. C ze 

Rucellai (Bernardo) $00. E | 

Ruccllai (Filippo) 341. F. 45f.D 

Jiucellai (Franceíco) 500. 
fucellai (Piero) 470: E- 473. & 

Ruota riformata , 499-1 
Ruftichi (Bernardo) 339. A. 456.6 

$. 

iacchetti (Agnolo) 4? Dieci ; 390. À 1 yon 

Sacchetti (Tlarione) frafe Offérvante di 8. Frau- 

S UL PP A Ur 
| facco di Roma, 46. À mh 

" Sacerdoii, e Joro intendimentó , 87.D 

Sagreftia di S. Lorenzo opera aperavigliofa del Buo- — 
) 

narrotti, 465. C. 616. À. 642.. 

Sala del Grand Configlio riaccontia , 54. & 

Sale rizcarito ,; 320. 

Salerno fre/0, 25. A | 

Salo. (Lodovico) morto, 374.C 

Salfetti ('Feodoro) 364. À- 
Salvetti (Lodóvico) 37. À : 
Salvi-di Genova (Ottaviatio) 170. A 

Salvii, 275: &. $22. E | 

Salviau:(Alamanno) 539.D. 569.C — — 

Salviati. (Averardo) 12. C. 475. À. 650. F —— 

Salvia Cardinale fà le parole degli [poufali trà Car- 

lo V, € la. forella del Rà di Portogallo , 21.D 

—— Legato in 6pagna, 87.F 
à Cambrai, 228.E, | 

favorifte i Fuoruftitiy $47.B ——— 

— liceuzia le genti dà Fuorujciti , 640. E 
—— tory in Firenze , C2 fi parte, 640.V. 641.À | 

Salviai (Giuliano) 27. A 
(O———— füe cattive attioni , 320. E, ' 
——— f oltraggio à. Luifa Strozzi , 535. G 
——— à ferito 536. C^ 
Salviati (Jacopo) 8. F. 9. D. 12.C. 31. P. 84.C 

—— cerca. diffogliere il Papa. dal Imprefa. di Fi- 

reuze , 248.C. 303. À. 334. B. 475 A 

lefaudro, 496. C... . 

Salviai (Lorenzo) $06. E 

Soppone à far. Preucipe a[foluto il Duca 4- j 

(Qu. d. WE 
——-— deputato dal.Papa à fratfare la Lega com 

Cefare, yo9.B : 

Seuatore, 501. D. 632.B | 
Salviati (Maria) 7Madre del Duca Cofimo và à Nizz4- 

colla Ducbe[fna. Maria dà: Medici, $29.D 
—— diffusde. Cofimo [uo Figliuulo dal Principato , 

628 A: 632.B : | 
e— fuoi rimproveri al Vefiovo dó Roff , 639..À 

- gen entia. nelle cofe delfo Stato, 651. C 
Salviati (Piero) 12. C "n. : ^p 
——  Qapo della Gieventà Fiorentina, 27.À. 650.V . 

| 6s8T, A 
S.]viati ( Picró di Lorenzo) $co.D | 
di Sjluzzo (Marchefe) cesdortiere del effercito 

Francefe , 20.F. 38.F 
—— duro, 162. C Fita 
Sane rompone gli eclefiaflici , ed i Fiorentini , 

1o. 
—-— fanno préde ful Fiorentino , 93. B 
—— jfi dauno irà loro fopra la tefla . 93. V - 
—— lero Fuorn[citi tengono pratica c0. Fiorentini di 

ritornare uelle Patria 112.1 
——— ienuli pazzi, Yy4. E, 
——  odiano Papa Gletieute , 158.C 
——— jiaumo Portercole , 188. E, 
——2 qmaudano ztnbafciatori in. Firenze , o4. D 

— — qonduteno per Capitano della loro Guavdia il 
Duca di Mtlfi, 247.B 

—— aunandano dAmbafciatore.à Orange , 247.D 
—— «redoub. d'a'vere. Colle , e. $am Giminiano, 

— | EOM Lauibafciatori à Cefare, 449.À — 

—— apandano | rtigliere. nel. Campo ' [mperiale , 
210. C. in P4 

— jentauo di pigliare 7Montepuleiamo , 336. C 
-—— promettono AAitigliere à V'olterrani ,| 4o4. 
da Sangallo (Maettro Antonio) Zfrebitetro, 28.F 

. San Marcello ar[o , € faccbeggiato , 432. E, 
San Maritini (Agoftino) rjcotitor della Dima del 

Papa, e fue qualit2, 667.D 
$an Miniato 2/ ''edefco Cafiello , 264. A 
——— vibellatofi dà Fiorentini , e viprefo dal Ferueci, 
EIN I) 

da San Miniato (Amerigo) fatto impiccare da] Da- 
. «à 4 Urbino, 100. kie rcx 
Sannazzaro, 149.D 
Santa Croce (Giorgio) morto , e pianto dà Fioren- 

lii; 328.F 
- Santi (Mefler Gismondo) sccifo 16. F 
Santo Lco refo 41 Duca d"Urbino, 45.C 
Sapiti (Francefco) 352. B 
Sarmiento (Dicgo) e ributtato da Fplterra, 385.E, 
Sarmiento ( Francefco) Capitano degli Spagnuoli , 

del Sato. ( Andrea ) dipiuge trà Capitani impiccati 
per un pià, 360-2- . 

de Saflatello (Giovanni) fua perfidia, 163. B 
Saffetü. (Carlo) £oo. F 
di Saffo (Saflo) dé Dieci , 152. 
—— dé Siguriy 152.E. 

da Saffo Ferrato Capitano Bernardino, 280. D 
Satis ( Giovanni) zandato da] Papa à Firenze, 

€ 

477 
—— Auditore del Duca. Aleffaudroy 493. F 
Savelli (Gio. Battifta) al folo del Papa, 24. B 

|c—— «0l fuo  Colonello ^ uel? eforeito  fmperiale 
279. B EAT, SEN 

—— [aito prigione dà fuoi foldati, 462.B 
Saulidi Genova (Domenico) 16.D 

Savoia 27efa del R? di Francia, 608.E. 
. Savona fi rende à. Genovefi , 170.F 

Savonarola (Frà Girolamo) 36.D. go. a 54.B. 
64.F. 71.C. 72. E. 73. F. 419. C. 625. B. 
632. A -s 

| B, Verchi. Bbb  Sc- 
* 
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. Sexla (Giuliano) 42 Sigsori, 498. A. $01. 
Scaramucce /r2 i. Fiorentini , ed [zperiali, 316. F. 

365. E 
Scarfi )Martino) 470. D. 473. A 
Scarlauni (Aleffandro) 330. A. 4$5.C. 469. A 
Scarlatini (Antonio) 471. F 
Scarlattini (Antonio) 471. F 
Scarperia prefa da. Romazzutto, 279. F. 
della Scarperia (Lorenzo) 37. A 
Scienze introdotte dal ko uella Francia , Ana Rr — 
Scoronconcolo 2775224 i] Duca Aleffandro,620.F, 
Scudi d'oro Fiorentini 4 cbe. Lega i deblauo. bat- 

fert, 532. F 
Scbeto Rufcello famofffjgo, v498. D 
Sedeci Gonfalenieri delle. Compagnie | olii via, 
d o ome Segni (Bernardo) 4? Sigmori, 346. A 

Segai (Martotto) 4? Dieci, 84. E.. 292.B 
Sogni (Aleflandro) 4o. E, 

dé Diti, 336. A. 495. C 
Sogni (Lorenzo) 4o. E, 

dPDiei,190.D 
Sel di Mercanzia. viformati , 48 y.D 
Sclve P'illa desli Strozzi, 47. 
Sergardi (Filippo) Zmibafciatore dà Sauefi al O- 

"ant, 247. C | 
Sergrifi (Giovanni) 469. F. 472.E, 
Serriftori (Antonio) 12. B 
Serriftori (Averardo) 35. A. 660.A 
Serriftori (Carlo) am"azzato dal Buonagrazia , 

95* | Serriftori (Francefco) 4o. F. 475. À. 484. E. 
Serriftori (Francefco). 4j Giuliano, A469.F. 472.C. 
Serriftor (Giovanni) 36. E. 42.C. 475.B 
Serriftori (Gugliclmo) 470. B. 472. D N 
Sertini (Tommafo) 376.B : 
Seftini (Andrea) 415. B. 4f5.B 
Seftino, e fua fituatioge , 655.E 
Setta degli Ottimati qual fof? , 71: À 
7 —- dé Popolani, C9 degli Atrabbiati, 71. C 
—— — q«edi Fazzione. | 
Sette erofzogo im Firenze, 99.B ; 
Sforza (Francefco Maria) eiautato dal Papa, eda 

Veueziaui , 13. C | ! | 
— — affediato uel Caffello di Milauo, 18. B 
L—— S'acorda con gli Imperiali, e poi come nemi- 

£o ritorua uel Campo della Lega, 20.F 
——— fuo accordo con Cefare , 333. D 
Siena /40i. 7Monti , e fuo governo , A4. EF, 559.F 
da Siena (Giacometto) 275. E. 
di Sifonte (Conte). vedi di Silva Ferdinando. 
Sigillo di Nerone fortata. via di Firenze dal Conte 

di Sifonte , 662, C | | 
Signorelli (Capitan Bin Mancino) 165. E 
Signorelli (Lionardo) /ga merte, 314.B - 
Signorelli (Ottaviano ó Ottavio) 202.B. 314. A 

"orto, 380. C. 
Signoria depo//a , e partita di Palazzo avanti i) 

TUupo,6:.C — — 
— — Iva per 1rà tef , 65. C 
— — JMagifirato tirannito , 48s. A 
—— elesge Oratori à vifitare i1 Duca dlcffaudro, 

490. E 

và à vifitare i1 Duca Aleffaudro , €d é da 
Corteggiani derifa, 493. ^. 

— — legge. dodeci Riformatori. del Governo di Fi- 
feuze, 497. E, : 

—— alolita , e tolta via dà. Riformatori, 498.A 
Signorini ("Zanobi) 468. E | 
4i Silva (Ferdinando Conte di Sifonte) ZZiuiffro 

delP. Imperatore viene in Firenze , 660.Q 
- fàoi uffici col Duca Cofimo, 661. A 

—— dicbiara effür riraduto lo Stato. di Firenze. 
4l Signor Cofumo dó Medici, 661.E..— 

Bm puría via gran Tefiro di Firenze , 662. C 

Of E A. 
Simoni ( Domenico) f POrazieme alla Milizid 

a Pireuina, 190. E, 
confinato fi muore , 468. F 1 

Sindaci del Commune zreazi 2 rivedere i conti, 75. E 
d? rubelli, e loro uffizio, 330. A.— i 

Sini (Piero) 113.C | 
Severini (Soccino) 248. A 
Sitter ( Marco) vieze in Italia col Duta di Brans- 

Uit 146. B 
Soderini rimeff dalla Balia im Firenze, 10. E. 
Soderini (Andrea) 472. A | Soderini Cardinale inumiciffto di Papa Clemente, 8. C 
Soderini (Francefco) 472.C — ^^ 
Soderini (Gio. Battifta) 71. D | 
——— Gommiffurio generale nel Campo della Lega, 

e fue qualità, 120. F. 131. C : 
- ferito muore in Napoli, G1. F 

Soderini (Giovanni) 472. C : 
Soderini (Gio. Vittorio) 42 Dieci, 119. B. 1 5o.D. 

181. F 
Soderini (Giuliano ) J"e/zeve di Sautes Aubafcia- fore dà Fiorentini im Francia, 87.C — 

garía có Cardinali Fiorentini à Cefare, y 70.À 
—— viene con loro in Firenze, 639. D 
Sodarini (Lorenzo) dé Signori ; 173. D. 239. F. — fua qualità, 319.D ^ ^ ; 
——— inpictato , qAg. F 
Soderini (Luigi) d? Dieci, 152. A 
— — ^nmbajcatore a] Papa , 352. F. 389. A 

«139.5. | — —  detapitato, 465.D —. 
Soderini ( Maria) A4adre di Lorenzo dM Medici , 

618. B | 
Soderini (M. Niíccolo) Cavaliere, 8.F 
Soderini (Niccoló) 42 Siggori, 102. D. $52.B. 

5oo. B 
Soderini (Paolantonio) 190. G 470.E. 473.B. 
— — dé Proturatori dà Faorufcáiti , $$6. E, 

Oratore dà Fuorufciti à Cefare, $57. 
Soderini (Piero) Gonfaloniere à vita, 6g.A.70.D; 

.. 72. D. 88.F. 116.C. 153.4. 298.C 
Soderini (Piero) foccorre la. Patria , 395.C 
Soderini ('Tommafo) 417. B. 473. B 

. Soderini ('Tommafo) 12. E 
Jua Oratione iu Senato, $8.B 

— — gominato a] Gonfalonierato  perchà. uon lote 
tente , 64.C 

- fue qualità, 72, D 
— — d£ Ditis. 84. E 

Jua Orazione nella Pratita 107. E, 
— — 4ubafatre à Lotrecb, 119. D 

- in difcordia con Niecoló Capponi , 1go.B 
uel primo squittinio rimane dà quattro H0ltie 

nati ad effer Goufaloniere, xg1.P 
ditinuito di favore , 191. E, 

— — eletto ZAmbafciatore à Venezia rifiuta , 204.C 
afpira ad effer Genfaloniere , 206. D 
Jue parole in favor del Cappoui, 207.B 

——— diffuade Pentrare in Lega cou Cefare , 336. P. 
—— Comnmiljario Generale, 233. A 
——— imba[ciatore à Cefare , 241. B, | 

fi parte, di Genova , e refla à Ltgta 
243. B.C 

——— torüa iu Firenze, 303. C 
—— viferifie in Pratica , 419... À. 
——— nfinato , 470.F z3 
Soldati del Vitelli /accbeggiazo a. Cafa d? AMedici, 

630.D E F | | 
Solimano, 145. F. | | 
—— wutle affair P'Ongberia, «ga. Fe 
-—— orna in Conflaminopoli, 254. F | 
—— fi parte di fotto Vieuns. con graudiffimo dato 

d? Cbrifiaui, 309.B - rA 
Sollevazioae contro i ÁMedici, 33. 
—— quietafa , e come , 41, D 

éa 

^ eim d LE Ee. 
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B^ qaA 0T 
da Somtüaia Gy ['rancefco) du dits 164 B 
d4 Sommaia (Grolanc) 450 F 
Sóibello. (Francefco E e Lodovico) e//a "iffa di 
VE 289. E 

Soriano. (Mel fler Antonio) Mam dé Fenes 
zioni à Firenze fi duele. dé PUO UE o1. E 

TES ride alla id di Don Ercole da Effe; 

179. 
Sdficeni Some 501. A 
Spagna Religiofiffmmua , I04. A 

 Spagnuoli defi dervfi- di Jaeccheggjar Firenze , 248. B 
— loro parate alla -oeduta di Firenze ; 3107F 
-— j'incavigaso verfo la: Sofcana ,. 6.37. D 

pagnuoli Marcanti gun aii in purenat . 
m G | 
po zn cofa fefe y € fua riforma 3 ud €i 

Boa e Hs vm Maria Nuova 269. D 
—  fffenuta , Tolg. 
Spedali /z Z?rezze quati y e quali, 269:D- 

Spello, 2 Spelle prefà y € t factbrggiaro dal d 
2fio. Bt 

Spinelli (Francefco , 3T:BTy A 
Spinelli i Paolo) Patfino del Martelli, 367. Á 
Spini (Jacopo) .37: À- 456. A. 475.€ | 
Spini (Gcoliio) ) de Dieci , 180. D. as. C; ;6 

'Spinola, 168. C. . 
Spinola (Agoftino) ref ,- 1o1. D. ui E 
Spinola | ( Bartolomeo) ipwB 
Spiriti Mt comuelte otcifr foni in Fierio, 

SGSSELT.S A. cr$8-D-. 168. E 
 Spulctini, Ü Sj uU cout Ticeuono 45 doperiali 

qx 278. Bs 5 VU 

Squittino, 485. Lir 
Stampa ( Maffimiliano ) Ida alo del Duca di 

Milauo, 116. À.— .— 
Stanza corpofid da T Giralatio. Savonarola y , 

of Oe 
Serich dan dal; VET 25 TR 84. EC 

—— fuggono uel efercita della Lega, 117.C€ 
Statichi: Fiorentini / e/e//7. per: mandare. nell" C- 

cito Imperiale , 456. 
. Statue di Leon-X; (y. Clemehte F. Ir bait; via ; 

116. B 
dello Stcccuto (Lorenzo) )^dk Signori y 377. AC 
Stefani (Melchiorfe) ;Serttore y: zd I [tog V 

Stefani. (Francefco). eos EI4p 
Stia Caffello , 260. Bote S 
Stinche prigioni perche 2 dd dette 270. ev. 
Storici /ero quU apprejjo zutte Ie nationi m 

mondo s. |m.12. 
Storie /uz utilità: nel leagerle 4 da. P 
Stradi , 'à da. Strada. (Domenico) 4iy.B--. - 

? Strada ( DIOUM PE qrigioue m 
Otto SERCAS ILC 

— — dezapitato y m3 iyu : S : 

Stradiotti cb£: off YD, 174.À 

m (Giovan Maria) Wiandát hi: Cardi- 
nal Saloiati à Ctfare,. 557. E. $59. D. 

—— maudato;à., F. irehzie s 660. 

' Strozzi ( Aleffaudro muadato. a Papá. Ed Duis 
Cofizo , 631. D 

"Strozzi (Alfonto) I2. E. 
—— noininato ad epfer teu M 64.C i Ja QE 
-— - d? Dieci , 841. P- Ja. B. 191. 

13247 D. 469487 
! Strozzi di l'errata (Bauifta) Gicernatar di Mo- 

Uds ys9. E ^ ^ ^ 

Strozzi (Bernardo) 4$ AC 422. B 
Strozzi (Cerlol 187. À 

p» 

Strozzi (Daniello). 242. B8 d usc 

Strozzi. Filippo) della. Setta dà Medid , 12. p | 
—— datbperdfiatico dal 1. iud du 80522,. E30. B 
—- - Hiberato , 3o. E -. 

P 206. D. 

: 190. À. wr» 46 D. 
w* 3 472: B: Mis 

— efte di Rémá , Ae | ES t 
| c—E rene in Firtie y 49. E 

X 

manm 

—- fua vifpofía à Ippolito dé Medici , 49. $ 
ACCUIDATHA i Mediti y y 4. 
mandato à quietare i Pillelefi, y Lu 
caduto nell odio delP, Univer[ale s. $7. A. 
và án Francia, 347. 
va à Lucca, 306. E, 
degli Jtrroti alla Balia, 475. B 
va à Roma à qiaflificarfi cul Papá , As B. 
acconfeute à, fave Drenape di. Firenze. dlefans 
dro dà Medici , 496. 
uisndatosà; Firenze dal Papa ger. dar firma al 
Principato, 497.D | 
Senatóie , yo91.F 
in fofpetto al Duci dleffandro fo4 Á. 
vitue à Firénze à giuflificare i Figliuoli, 510.À 
accompagna la Ducheffrua. Caterina à INizza, 
j29.D 

—— prefla denari per -faré in fahr Ja Fortezza, 

j;2. D 
— fi, parte di Firenze d) à Figlivoli : $40. B: 
—— favorifce i Fuorufciti , 546.1 

; 

$t! 

(— mandato à vfare d T ash ? del Duca Alefran- 
dro; $$7. F 

:— qa à Napoli per parlare à  Gefare y $68. E 
—— in Rumá fa citare il Duca "dleffandroy 569. e 
——3: aria ià- Cardinali. Fierentini à Cofare , 579. À 

M E beffa. Piero Zappata ,. 610. A 
( — come chiamo Lorenzimo dà Medici, 611. E. 
|-—— f foldar. geníe in Bolegra j 635. & 
— füia Jetterá: à Gardiuali, Fiorentini , 6 34 e 

- — mega danari al Cardinal di twraon,, 647.6 
—— 40H aderifce alla guerra 4:649 A 
3x— oriceve iettere dal Rodi Francia, "648. I 

| —— da danari per far la guerra & Firenze, X B 
Strozzi (Giovambatti(ta)- 468. es 
Strozzi (Giuliano) 186.C .. 
Strozzi (Lorenzo) 8.F:9.E. Al. ps ji6E. 47£.G-- 
Strozzi (Luifa). «euglie di «Luigi Gapponi map di- 

taita dal Salviati, 35.D. o 
—— tuere (uvelanata dà. TigTUMES: 5 j D. 
Strozzi (Marcello) 86. F 21 
Strozzi (Marco! 342. B. 430. F. 468. D. 

^" 

. Strozzi( Maria)déuna di Lorenzo Ridolfi, v2». B. 53. D 
Strozzi ( cU della aie gn Mdigi y 9 Iac 

Uu 22 ns 190. Do 
—— Inbafciatore à Cor 2 [Es 2p. p. C 
-— fitertato di. foccorrer la Patria , faa. vifpofla y 

-- dn file qualità, 95. C. 45 D. 484. E. 490.F; 

493. À 
NA Rifurmatari - ; 497. Ls 69. B. 6o6. E; 

| 630. A. 638. E. 661. C * ! 
Strozzi M. Leono). n ore i Capua jog E 

fro. À 
Es —— bà parole con Giuliano Salo: dii, 55 Bt 
| Strozzi: (INiccólo) morto, 656. D * uM ES 
Strozzi (Piero) 46. C: PENES d 

?—— fue qualita go3.D ̂  v Lun TEM 
—- füfieutto dagli: Otto ,. 514. &.- sd. 

| rilafüato, y1g. E. ; 
| — jfi parte di Firenze , «40. B. e 

| füo arrivo à. Boligud 648: E 4 
o ufa malé parale al "Padre s :649.À 

|— per[uade il. :Gárdinal. de Medici à fár:unito. €0m 
i Fuerufiiti 562. E. 576. CQ. 6px EC Uu 

* 

—— Sincamina per fo P edit petat ài. po 

(04:653. D. 
4 — vuole enirare in Sui. & bributtato 657- F 

| —— rilwrna à Rutid , SS S A 
- Otrozzi (Ruberto) yo3. P Tos eb ; 

1 —-—, qrigione $09. ux : picap ue V 

(ov Uieue à Musicpuciam ii genti dé Futra/ati, e 
634. E " 

b. Virchi. B b b 2 | Strozzi 



qd A 
Strozzi ("Yommafo) M 536. E, 

rilaítiatoy $38. F 
dde (Übertino) $6.A 
Strozzi (Vincentio) 503. F 

prigióue, 5o9. C. E 
SuouA (Zaccheria) 356.D 
Stuardo. ( Giovanni) Daca. d' Albania mandato: à 

moleflar Napoli , Xv C 
- folio, 15. 

Studio d; Pifa, 5323. B 
della Stufa (Enea) 493.B . 
della Stufa (Francelco) 396. D , 
della Stufa (Giovan Francefco , 

ta) 470. À; 472. E 
della. Stufa (GiSvarh) 448. A. 493. C 
della Stufa. (Gismondo] sor. A 
della Siufa (Luigi) 295. E. 449.E. 484. E 
della Stufa (Princivale) 37. À. 476. À. 493.B 

Senatore, $o1. E, 
-——— d Prinri. Conf, lieri, 5or.F 
della Stufa (Ugo) 42 Siggeri, 165.4: 456. F 
Stufi (Girolamo) 4? $guori, Yo2. D 
Stpro commeffo uella gerfona del. F'eftovo di Fáno 

da Pier Luigi Farmefe , 668. C 
di Suclics AMarchefe , 96.C - 

T. 

e Giovan Battif- 

Tus (Andrea) d? Sigmori, 315. A 
T'addei (Antonio) fuo atto indegno, 241. C 

La baudo di vibelle, 303. À 
'Taddei (Gherardo) 5oo. 6s 
"Taddei (Giovanni) 639. 
"'addei. ( Vincenzio) 4.17. p 456. F. 470.F 
"Tamburare.eZe-cofa fia , 360* E. 
"Tanagli (Gio. Battifta) "5 Signori, 112. Cs 
d "Tarbes Cerdizale maudato dal R) di Frania al 

Papa, s11. B ! 
di Tarbes Menfigaere «mandato dal RÀ di Francia 

in dtalia, 2438. B 
—— ajaiPadia à] Gardizalato, 228. C 1 
—— — configlia i] Rà di Francia ad abboccarfi con 

—-. Ce[art, 356. A: 
"Tarugi da Montepulciano PSU Segretario 

dà Died, 94- F 
— Taffoni, 114. B 

"Taverne /ferrate ia "Fired 435. D 
"'azza' d^ Agata (di. Nerone) tolta «ia du Conte di 

Sifonte , 662. C 
"T edaldi oed ) dé Diei, 152. B. 268. B. 

/490:B.472 
"Tempi da Bd nolic F ranceíco di Tempo), 386.A 
Tempio di S. Piero di Roma Yaehsggynmo dà Gelon- 

He fi» 22 D 

T'eforo della Sara Cs di Loreto ph dal Papa, * 
94. C 

"Tevere ali2ga Roma , 479 c | 
"I'iepolo (Meffer Nicol) 139. E, 
42 'lignano: (Tommafo) 315.F —- 
da Tolentino (Afcanio) Ted del Papa, ei p 
di ''olledo (Don Piero) 504.B 
Tommafi da Cortona (Antonio) 299. C 
"l'onti da. Piftoia (-Baecio X dd id Patje CN ; 

celliera , 340: À 
Ufo, 3a. A o0 

"l'ont: (Defiderio). ammazzato , 643: F 
"Tornabuoni, 275.À . 
"'ornabuoni (Alfonfo) 569. px 
T'ornabuoni (Giovanni) 8.F. 475.D 
'"'ornabuoni (Simone) 82D 

Gonfaloniere , e [ue qualità y 467.A. 
— — éetatore, o1. D 

 Potefíà. di Prato , Y c. 
, J'ornicello (Filippo7 649. B | 
"l'ornone Cardinale mandato di Re di Francia al 

Papa, &51.D 
: chiede E à Filippo Strozzi 647.B 

V O3 LEA. 
"Torri delle stra di Fireuze ryvinate , 23. E 
Torrigiani (Raffaello) $60. B 
 ofinghi (Francefco) 40. F. $55. p. 469. E. 

C 
Tora ( (Francefco di Pier Francefco) 112. À. 

196. B. 492. F. 50r. A. - 
Tofinghi (Lorenzo) d? Sigmri 130. À 
Tofinghi (Piero) 120. F 
del T'ovaglia (Bernardo) 474. P. 484. F. 4goD.— es 
del T' ovaglia (Lapo) 489. À 
"Tradimento- dj Malurefia Baglioni fà i] maggior 

che fole mai flato fatio, 450. A 
Tré Capitani/f fato partouo di Firenze s ted basino 

baudo di ribelli, 2607AX35 € 
'T'remoto, ? 'Ter remoto Jentito in Firenze , 495 B 
Tribolanti 5i foffero, 142. C 
'Trivulzi Spa amiciffimo della partt Frantefe » 

3o. E 
Jftatito àgli Imperiali , 5o. F. 118.D 
mandato al Rà di Francia, 616. E. 

T'rivulzio ('T'eodoro) 101. D. 169. D.239.E 
dcl Trofcia ( Bartolommeo ) degli Oito ejfamina 

Piero Strozzi, $38.C 
del "rofcia (Niccoló) 450. E. 485. A 
Tucci (Lorenzo) 4? Sigsori, 113.B 
Tunifi prefo dall Imperatore, $68. E,.— 
di 'T'urena' Vifconte à mA CE 138. A 

viene in Firenze, 138. D..173.D 

Effe ;379.. D: 
 di'T'arino dal Borgo à San Sepolcro (Giovanni) 

; od Joldo de i. Fiorentini , 163. A 

190. EUN 

V. ! 
WM'aglianti da Pifa. (Piero) 488. F | 

4i Valdimonte ( Monfignore) esfra con ui? ara 
eugta tel. Regno di Napoli , 24. F 
4B0rt0 di geffe y 161. E, 

di Frid C Monfignorc). cd la. Savoia 5. 
-. 6e8 

Valier ? Valerio. (Monfi ignore). aprico 4n Fans 
164. E, 

"Valla (Lorenzo) AVISA' CIAM 
Valori (Bartolommceo, ) Baccio) delatae Me 

dici, 12. DB. E 
vuble aiutarli nella filiclióhe. 36. F 
S. del dus nel efercito aor ang 

.^29 | 
ba bando dirulello con pU 393. B 
compra. il [acco degli Empolefi , 387. D. 
imauda ger artiglieria à Genau s | 406. E 
viene. à Firenze , 

zi, 

449. E 
- mieu crudele degli altri Palkfi, 464. s 

(o—— deli Actopiatari, 484. E. - 
«on.» contento del Papa , A86.B. ——— 
dé Procuratori fopra. le. H ortificazioni, 489. i 

- 4e. Rifarinatori , 497. F. 
 Seuatore , €o1. E, 

E uo idente della Jonirus 541. ges 
——— disguflato. del Duca. Aleffandra , 547: C 
——— vA (n lui à Napoli , 569.B. . 

coufgDia i1 Duca à partiji. di Nupli, 6c6.D 
feffa in Roma y 610, E, 
wieue im Fireuze cb Gardigali Fiorentini G 

e) Fuorufcili , 629-D. 05. x01 
(fé patte, 640.D on E 

—— tonfiglia il muover MuR A ail iato d Hy 
rent, 647. PF. 663. A: | 

Valori (Filippo di Niccoló, 121. B. 190.C 
4d? Signori, 451. B. 475, F. 493. A —— jf garte.di Firenze, 650. 

—— 

—————— 

Valori 

teflimonio della condorto di Don Ertole ds | 

Serge V unt della Milizia Fiorentina , Iv 

45.D | fa fare Parlatiento , ed à fetta della Balia , ; 



: Té PÀA-CCOCVM 
Valori (Francefco). d. Siguori, 200. F. 209. D. 

303. A. 475. F. 494. E. 5o1 
—— $oppoue, all". elezitone. del M Cof 110 629. EC 

fi parte di Firenze, 650. E 
Varani (Caterina) Lodatz,: 100: D 
Varani (Gio. Maria) Duca di Gatuérino y€ faa morte 

100, D 
Vost (Ridolfo) fei Signa x Camerino. s 

100. P 
Varchi (Benedetto) 46. B 
-— ba fadoltà dal Duca Cofimo di itis fincera- 

inente a Storia di Firenze , 163. P. 333. À 
— tompoue sublte Pocfie in lode di Lorenzo dé- Mez- 

dici, 63 34. C 

— fua Tradattiont deli? Epigramina del Molza , 
634. E 

AE parte di Fireuze col Giamoito 641. E. 

"649. B. 
— vá t) Fuortfciti al Borgo à S.  Sepolero , 653.C 

—— láftia Piejro Strozzi, e; va à E ur us » 
Uberti (Fazio) 255. D- 
Vecchietti (Jacopo) 450. E 
del Vecchio: (Antonio) d upcmde di Sanc ? 

Firenze , 158. F 

di Vega (Giovanni) anlafi jatore dell Imperatore 
à Roma , $60. B. 

. Bi Vdi (Monfignore) Mama dal Rà di Frauia 
à Firenze, 98. E 

-——— ficbiamato in Frantih y 355. 
Velles (Pietro) Capo dé Bifogni- Sdesmuillg soi A 
—- coduce d oy: nel Jem Jrrperiale NN 

: 356. C 
Vclleis; 0 Mrs Ts Vcli: upR 
Velluti (Raffaello) $oo. C. 
da Venatro z4mico al foldo dà Fiorentine , 163. A 
-— Sergeute Maggiore delle JMilizie Pioreutine , 

190. 
—— Ferito, 365. F 
—— utcifo da Siefano Colonia ,.378. C 
Venanzi dc Spelle (Antonio) Vai de Ls Pis: 

féiatore del Duca. Cofimo à Roma , 664. C 
Venti Cittadini eletti fopra la HARTE del Gonfalo- 

fiere, $7. C a 
Venturi (Piero) 42. Sigueri , 139. E 
Vergerio (C idm gnis ANunzio in | Germania y | 

372. D 
Verini Francefco! (Éilofofo) 1 $2. B 
Vermigli ( Stefano) 248. F | 
Vernio Caftello 42. Bardi, 418. A. 
da Verrazano (Beni) 203. C; 239. .D. 4]. B. 

456. C. 469. D ! 
da V errazzano (Niecoló) dà Signori , 464. C 
—- dà Diei, 390. A. 470. E 
Verfi fatti ferire dal Savonarel nella Jala. di. | 

Grand Configlio, 307. G 
Veícovo (d? Augufta) zo d Capi eletti dà Catto- t 

lici per. convenire cài. Proteftautt , 481. 
Veícovo di Bari maeudato da Gefare - al Papa. T 

Veto di. (Cefena) condeito prigione à Vépsio s 

elcovi, di Fano //uprato da Pir Luigi Fammefe,..- 
668. C ! 

Vefcovo di Fiefole Zofgnor dà Folcbi , 75. B 
Vefcovo di Macone 4fmba[ciator Fraucefe , 634. F 
Vcícovo di Magna primo trà gh Eli, 

82. 

SVeeeya di di Pavia 4Mandate dal Papa à Firenze, 
6 

Vefcovo à Vafona Statico agli Imperiali, 32. A 
—- firive à. Malatefla. Baglioni , 322. C 
—— AMaudato alP Imperatore, 124. D ! 
— à Cambrai, 229. E. 488. A - 

. Vefcovo di Verona Srzazico 2 gli Inperiali 84.C 
HC (Antonio) 143. A 

] 

€ 
O L A. 

Vefpucci (Giuliano 323. E 
Vefpucci (Luca) $06. [$.. 
Vettori (Francefco) Anbaffiiatoré al Papa , 8. E; 

D 9. 
—. dela Seità dà Medici, 13. C. 30. À 
—— Jua rifpofía al Gonfal. 35. D. 42. C 

|, 9 fuo detto: notabile, 137. B. 294. E. 474: D. 

«0 494. F- 497. A | 
——— Senatore, $01: C« $69. B: 606. E. 626. D. 

629 D. E NS 
Vettori (Piero) infigne Létterato , 43. C. 116. D. 
—— inandato "el Campo della Lega, 239. E. 
—- [à 1 Orazione alla. Milizia bu ,342. C 
—- 4hinacciato da n Suldato , oie 
Vettori | (Giovanni) De . 151. D. 463. D. 

474. E 
Vettori (ed ro 425. D 
Ufficiali di Condotta 204. F. 
—L della Graícia loro autorità. accreftiuta , 20$. À 
—- di Bánco, 438. E 
———H P Alienazioni 330. D 
——- di Sanità, 490. C 
—— di Monte, e loro autorità , p5. E 
— dello adio 4i Pifa, 533. B 
—— dé Pupilli, 33. F 
— di "Tome leti da] Ducá Mu (m0, $54. 

E. F- 
- Ughi (Mario) 22 Sigzóri , 346. A 
Ugolini (Luca) 474. D 
Uguccioni (Giuliano) 132. D 

. Vienna affediata da. Solitiauo , 444. B 
del Vigna. (Giuliano) 289. B 

del Vigna (Lorenzo) 638. B 
Villa (Meffer Francefco) A41. IóBSOC 
Villa Zi Plinio dove /1 erede cbe foffe , ésa. y 
Viffani ( (Giovanni) Serittore diligente delle coredi 

ios EIfenze, $49. 

Villani (Giovanni di Jacopo) 470. s 472. D 
"Viltà- del Popolo Fiorentino, 37. F 
da Vinci (Giovanni) 2rd la coti paghia , xe. E, 

363. A 
—— Pairino di Dante da Cafielioue, 367. A 
Veneziani aiutano il Duca di AMilano , 12. C 
— loro füfjetto per il conduciminto del Rà Fran 

cefco prigione in Spagna, 1s. B 
—. fdegnaii contro dl Marcbefe. di dofcara , 8. C 
—— tuandago al Ré di Francia. à neta della 

fua liberazione , $o. B , 
—— loro autico coffume , 28. A. 
— fanno. rinuovare T Lega Z PRpwrin: £01. HtocE 

condizioni, 44. E 
o Geteupato [Me 92. P — 
ue notabile della [oro Repub. 97.AÀ 
— Siommunicati dal Papa, 138 C 
——. Riconducono il Duca d? Urbino , 139: D... 
—— loro Republita- lodata , 142. B ; 
e Ee, della. venuta "del. Dua di Bronfiz 

2 db 6 
E. f MS B. dà PLN 147. E. 
—- jfi raffredano melle cofe della Lega s 172. F 

(oe Horano con AAmba[ciatori le nozze di Don. Er. 
o1 :s€ole. da Eft y 178. À 
ls frattono à * actordar[i com. Cefare , Tn. 

c mandano dinba[ciatere in Firenze Caria Cape, 
204. D 

—- richiefli d? aiuto dà Fiorentini, 240. C 
5 —— toffanti nella Lega, 244. 
— f'accordauo ton-Cefarey 333. E, 
— fbandifzono Firenze per la pefte , 490. C 
— ton vogliono entrare uella nuova Lega del M, 

£3 deli? Imperatore , $10. E, 
——TFanmeo lero Gentilbuomo | Pierluigi. Farnefo , 

670. D 
Virgilio (Romano) muerto , 391. E 
Viftarino (Mefler Lodovico) 20. 

Bbb E vc Yi 
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Vitzih (Al REI E ALO Volterrani .S"accordago con gii SCARE j z E. (o (ul put c «lentia mj "Bre Tuperiate alb af . Capitulaa; 02i, 401. B. | » 

rus - ftri 0. ;19. 2 : FO b-—— x Paga, 404. B , AUD e DEED upon efpugnazione d' Empoli, j8. Q o c dergano al? obbedienza. dà Ploren titio 469: E rod 
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— fa. veafcere zaffatrà foi itati per folie are lele- L| 1l "morto , 281. B : LU CP Roda 
zione del Sieusr Como, 630. B... da Urbino Mirgante morto 391; C3 EA 

, — Uimpadron: TA £01 LEON) € della £o fcx di d | Urias. (Don Pietro). sorzo , 1 4$-CQ J 
vef y 06337 Ei: —-| : Ufanza 4? Fierentini nel Carnevale per fori Bor 

—e sicut dn Bree 441 Papa, fua vifpofla, 62 8. p -degbe, $08: D. - 
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"Fortezza di Firenze, $44. s ue.  Zappata. (Pietro) effato., VAR Ku dy $ 
dal ME (INiccolól dé. Sioss0ri, 102,. D- e Za (Andrea, 0 Andreuolo): 42. B JN. Vivaldi (Ser Gio, Pattifla) Jii 0000 7 E Zati- (Francefco di Bartolo, 439. Biogr r UA 

. Vivoli (Ser Lorenzo). 6$ bxb o ur ipud ferita da Malatefla, 4494 B... ; | ' Voherra Cintà jid ifta br, | Zati (Francefco di Simone). 180. D. 234 Aat C . | co NEED ior ie 5kiotiu J| 1 Zeta (INiccolo) de-.Dieci , 84. E 
s fup fito, & Stato , 197.C e. vd - s eque £ | 1atü - (Simone) 291. D.415.B. NICHT v [do 
RS fortificata 403. BR in. "a^i sas we |. Zeffr (Francefco) fo3. E. GU m 
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Correzzioni degli ettori della Stampá. 

colz.l3.l Béndwi  l &Lquab-- L6ylPacd — pero] i8. l. 5no£ài 

1 P.12.l.22.l Valeri |^ p.16. l c4]. Cefrs & l, aecolti — -— p.20. ]. 68. 1. Bozxelo p. 24. 1-6. l..E perche 

: 38.1. Napoleope | — P. 37. h 47: Bernardo p.53. 1: «2. 1. fece p. 81. 1. 64. 1. giudicar. p. 84. 1. 38. 1. Giterii 

5 66. l.S. Gievangi, Uberio di Francefco de Nobili, € Alfonfo di Filippo Strezzi: Per quello di Santa Maria Novella; Tom- . 

?^4fo di Francefco Toffughi, & Zanobi p. 88. 1. 62: 1. di eli mandato p.92. l ar. l Pefle — l 72. l Scriffero 

ibo l. 37. l Catullo p. 11g. l. 24. |. Mazelli p.r3o: b 3:1. Tofrmghi — p. 148. l. so. l. Orazt0* p.152. l 35. 

i attaglie /— ]. 62. ]. tonio di Niccolo digli Alberti pex Santa Croce, Raffaello di Giovanni Mazzinghi, Amtomió — p.Yg0- — 

: 14 l Covónii p. ;60. 1. 36. |. già ottenuta licenza — P. 163. l.12:lVemafro — p. 164. l. 1. l.LIBRO i s 5.]. Quegll , 

Peirq.l 4l Paride | p. 186.1. 65. l. Sandro ' p. 190. L6.l N«f — p.zozx.l r.lBwegarrüti — p: 20T.l t, Bartelin 

D.221. 1:57. 1. Girolayo p.às5.l 4o de Quel -p. 293. lal Rec | l60.L r.Priori P- 305. 1. 26. l. della Cafá 

Doahir lGtahenus 5. 325. 1l. 46. l. .Amdreolo d' Otto 326. l. 4. l. tef. Baldovinerti, Andrea Tebaldi , 

2:338. l. 39. 1. Mugello p- 354. 1. 69. |. Città p. 369. L. 36. l. SONIPES MEMORANDZ p. 370. l. 6x. 1. L'an- 

E 1539. nel / ̂p. 404. 1. 48; diant? p. 462. l. 12. l. Lodrone p. 46«. 1. 46. l. penultimo |, p. 470. l. 5. E Bufíni 

Tu P: 474- l. 49. 1. Ugolipvi — p.481. L, 69. L. eletti fette uomini . p.490. l: 4r. l. Tevagtía ^ p. 491. l.. 30. 1. altre | p.495... 

| :25.lgrandiflimo "Terremoto —— p. got. l. 45. l. Lorenzo Salviati, Raffaello Corbinelli — 1. 53. l. Taddeo Guidutei Giu- 

odd Capponi , Luigi Gaicciardini ]. 66. ). Ruberto Pucct , Matteo Strozzi , Gio Francefco d Nobili , $acobo Gianfigliazzi. 1. 707. 

j,, Primi quattro "Configlieri furono : Ruberto. Acciaiuoli Do523-1 E 132471310. P: 561. l. 4t. l 1512, & 

All a210 1527. fino all anuo 1539. p. 623. l. 7e. l. Campsna. p. 638. 163. 1. Quefti p. 647. l. 10. 1. Valirié. 

p» 658, 1. 49. l. accattàre 

ru P8 8 cot viis. 6c tegi conn 
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FILIPPO STROZZI 
E,IG-LIUOLO DI- FILIP PO. 

- Sctitta da L ORENZO fuo fratello, 

- is. feror d; molto lume alla recedente Iforia. 
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P tu al Battefimo nominato Go. 
TN Battifla , mà morendo il Padre: 
- poco di poi ncl 14915 placque 

à la cui tutela ,. e governo egli 
p Ms ? reíto, 

.€ confolare il defiderio del defonto marito , chia- 
inarlo col nome paterno £7ppe: 

Bran curá, e diligenza cuíLodito ; riconofcerido 
In lui, oltre il nome; l'effigie ancora del cariffi- 

mo fpofo:.e come prima. fü atto à ricevere al« 

cuna difciplina; gli fece. da Precettori domettici 

dare i principii delle Lettere Latine, € trovan- 

.do; che oltre al commune ílile dé fanciulli , piu. 

di leggere; che di altro puerile piacere egli f di- 

lettava; e piü che à teneri anni fuoi non conye- 

niva, nelle lettere profittava , non curó di vol- 
gerlo altrimenti per le paterne veftigie alla pro- 

feffione mercantile, mà intieramenite alli (tudiilo 

indrizzó ,. benche,cílendo di molto bello; e gra- 
Ziofo afpetto j. e affai cupida, e curiofa dell' on» 

. eftà dé figliuoli ricercó fempre né fuoi Precetto- 

volte Filippo con Lorenzo fuo fratello fi dolfe del 

tempo in fua gioventu perduto fotto perfone po- 

Co atte à difciplinarlo , fcufando la madre, come 

.. Donna , che in cofa fuori d'ogni fua. intelligen- 

za fuffe coftretta agli. altrui giudizii rapportarfi. 

. Mà come prima egli ufci per l'età della ina- 
terna cura , e che. per fe fteffo poteva eleggere 

Precettore ; udi nelle lettere Latine M. Marcello 

Virgilio ; e nelle Greche Fr. Zaubi, Acciaiuoli , 
li quali quanto foffero nell' una ye l'altra Lin- 
gua eccellenti , ne rendorio larga teftimonianza 

le fatiche loro, con grand' approvazione di tutti 
i dotti hoggi di lettere. xu 

Appariva infieme con lui, umanità conli pari, 
e riverenza coi Maggiori , & in ogni fuo. detto; 

€ fatto nótabile modeftia: àtalche effendo orna- 
ro di nobiltà, bellezza, lettere , e coftumi ; & 
credendofi univerfalmente , che di facoltà ogni 
altro Fiorentino eccedefle , era fenza difputa. in 

continuo, moleftata di dargli Donna 5. né reftava 
indietro franciulla alcuna di buon grado, e qua- 
lità ,.che.con buone condizioni offerta per lui 
Bon. Ir fuffecss adi cordes il step ERICH 
. Rimafero da Piero figliuolo-del Magnifico Lo- 
renz) dé Medici due figliuoli : Loretizo che. mori 
poi Duca d'Urlino , & una femina chiamata C/a- 

EY 

: TOME poe nell anno 1494. paffando Car/ío 
Ortave Re di £raugia per la Tofcaza contro 4j 

maggior confiderazione, che altro giovane della 
— Cittànoftra: e di quiauveniva che la madre era del | 

alla Se/vaggi fua madre , fotto | 

er rinovare la memoria; 

 s.Fü. da lei molto zeneramente amato ;, e.coti | 

9i piü li coftumi , che l'erudizione. .. Onde pi 
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(C9 Acque Filippo l'anno 1488: , €. A faufo Ré di Napoli col. quale Pibro aveva.le fue 
armi congiunte , la'Citca noftra ricupero lalibertà;j 
€ Pietro 5 .cheláveva occupata, ne fü fatto ribel- 
le; Onde, Zlfózfina fua Conforté nata del obi- 

liffimo füngue degl' Or/ii ; volendo tenerli an- 
| Cora nell' efilio fedele.compagnia ; bifognó': che 

con li due-figlioletti di Zirénze fi partifle je fo» 

| pravenendo-l'ánno .1503.1a. morte. dcl marito ; 
che nella foce del fiume. Parig/iano affogo , ella 

| benche giovane 5. € bella fulffe ; fi rifolvette non 
abbandonare - nell auverfa-fortuna li. fuoi figli- 
uoli: e cofi in Roma con loro ridottafi; fotto la 
protezzione di-Givvauzi Cardinale dé Medici tra» 
tello.carnale.del fuo marito . attefe ficuramente ; 
e con buotia difciplina à tiutrirgli 5 € ritroyan- 
dofi.già la-figliuola habile al marito , hon defi- 

fteva di ftimolare il fao zio à :collocarla ii luogo 
conveniente ; al quale benché'gli füffero .pro- 
pofti pi Baroni. Romani j. e -perlone.di honorate . 

condizioni , pervenendoli odore delle qualità di 
Filippo , € parendoli ;. che l'imparentarfi in. Fz- 

yenze coti una Famiglia tanto. potente ;. € ftata 
fecpre nemica della grandezza della cafa fua po- 

teffe piu aiutare la reftituzione fua rellà Patria; 

dove tutti li füoi penfieri fi indrizzavano, quan- 
tunque l'altre.foráftiere Parentelle maggiori fu(- 
fero ; deliberó con ogni diligenza à quetto at- 
tendere ; € fapendofi là madre della Giovane cf- 
fere j; fecondo la natura delle donne; avidà d'ac- 
créfcere le facoltà je di non piccola divozione , 
li fece. da Perfone Religiofe offerire Clarize con 
dote di cudi 6600 d'oro; iri quel tempo nella noftra 
Città notabile . €; non.confueta; .certificandolà , 

ché per effer :riorto il Padre della fanciulla Ri- 
belle; no&i perció effa era in alcun: pregiudizio 
,perchéle noftre Leggi provedétano ;che fe bene 
un-Citradino era; com tutti Ti fuoi figliuoli € 
ftirpe dichiarato Ribelle ;tal pena non compren- 
deva le femirie; ene fü prodotto da chi per lui 
trattava la ftéffa legee in--t8). fentenza appunto. 
. Non difpiacquealla madre la cofa si per mof- 
trarfi da ogni. parte: honorata ,:si: per: lo fdegno 

| concepito verfo Piero oderini all ora Gonfaloniere 
perpetuo della noftra. Città; ,: per. aver egli trà 
Alfonfo $ Lorenzo , e Filippo fratelli favorito 
ftraordinariámente in una cauía civile pi Z4/foz- 
fó.5 che gli altri due fuoi figliuoli, ll che fece 
ancora , perclie avendo ella (pefo j .e ([pendendo 

continuamente li vivi mobili di £7/ippo nella fab- 
.brica del Palazzo , e molti altri importanti legati 
€ carichi-dal Marito lafciatili ;. delle cut ultime 

difpofizioni era ella reftataefecutrice, molto de- 

fiderava in quel modo j che lei fi potefle man- 
tenere le facoltà, e i figliuoli, accioche ufcendo 

| fuori della materna-tutela, non fi trovaffero il 
F. Strozxi (A) paterno 
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paterno mobile confuinato, & il Palazzo imper-- A 
etto. qe ; | A 

Aggiungevafi à quefto l'aver dato prima don-: 
na à Lorenzo la figliuola del nobil uomo Derzar- 
do di Giovanui Rucellai con poca dote, il che fe- 
ce non folo per la riputazione di Bergardo , mà 
perche aveffero un Padre , che gli difendefie, e 
configliaffe, accióche effendo giovanetti , ebe- 
neftanti, non fuffero dal Publico, e dal Privato 
ftraordinariamente .carichi , & oppreffati , non |. - 
effendo amici di chi governava , & avendo di 
già nelle divife loro vitto la poca affezzione , & 
amore che portava loro il maggior fratello 44/- 
foufo. z 

Préfe adunque all oratempo ad efaminate feco fteffa tal propofta ,-. & ayuta poco.doppo fedele ; relazione da perfona, per cio fegretamente man- dat2 à Roma ,' degl' ottimi coftumi , c parti 
della fanciulla, e fpecialmente della vifta fua, di 
che affai dubitaya, conferi tal prattica con. Zer-- 
nardo Rucellai Suoceto di Lorenzo; il quale per ef- 
feré poco amico di ..... Piero. BS'oderini ,. quan- | . 
runque cono(ceffe: meglio di lei in: quanto ;gran | 
pericolo fi entrava ,.la contermó non folo nell. | 
opinione , .. mà l'efortó ancora à tirar la cofa ga- 
gliardamente innanzi: Ond" ellafubitoall' ora ma- 
nifeftó il tutto à Filippo aperta ,. €. vivamente, e 
con animo piü che donnefco lo ftrinfeà concla: | 
dere :. mà egli. piü -mefi ftette forte fofpefo: di | 
quello douefle.fare , ne ardiva di parlarne con al- | 
cuno ,. ingegnandofi piii volte aftutamente ;. d 
dalla lunga , .e piit per via: di ritrarne:]a mente 
di Lorenzo fuo fratello ja quale fempre trovó 
aliena di quella opinione, .per amáre'e gli natu. 
ralmente- 1a quiete ,. e: parendoli- anco:di-avere 
ftato pari à qualfivoglia altro bene 1ftante Citta- 
dino : né manco: lo riteneva la: memoria. dell' 
offefa fatta anticamente dalla Famiglia dé Medizi 
à quella degli S/rozzi., € particolarmente all 
Avolo c Padre fuo: -11 non piacerli fimili gover- 
7i ftraordinarii , & il manifefto pericolo, che fi 
incorreva , le quali confiderazioni non poco po- 
tevano in lui Onde non ritrovando Zippo nel 
fratello difpofizione alcuna, non ardi mai di fco- 
prirgli l'animo fuo- intieramente:... Perfüadevalo 
al farlo nondimeno oltre alle ragioni , che muo- 
vevano la madre la: qualità: del: Parentado , 
quant" ogn' altro della Cittànoftra onorato : La 
fanciulla aver tutte quelle parti; :ch' egli defide- 
rava la grande. afpettazione e fpéranza che fi 
aveva del Cardinale dé Medici , al quale pareva 
che il comun giudizio prometteffe-un- giorno i] 
Pontificato. Parevagli- ancora , che la morte di 
Pieroavette feco eítinto il giufto odio della Città 
noftra verío la (üa famiglia , nom fi temendo né del. 
Cardinale, né di Giz/iano fao: Fratello , per. non. 
aver mai, come Piero, affalito colljArmi la Patria, |. 
€ moftrarfi amendue di benigna, c quieta natu- ||. 
ra: elalegge, che traheva d' oghi:pregiudizio: 
le figliuole dé Ribelli molto: lo afficurava in una | 
Città veramente libera, quale all' ora era la:no-- 
diras 54 stes tn idis oupostalio ao 

Mà quello che fopra tutto lo:muoveva, fecon- 
do che poi egli riferi, era il parergli di afficurare 
tutta la flirpe fua. per tal. via dali? antica inimi-- 
citia dé Medici ;; lmperoche confiderato quan- 
toil mondo erafottopotto agli accidenti, & alle 
mutazioni, che tornando li 7Medici, come pure 
ancorche contro fua voglia, accadere poteva nel- 
la confueta grandezza, li $/rozzi, piüche altra 
famiglia della Città fariano ftati batruti , € per- 
feguitati: Perilche reputava virtuofamente , e 
da riportarnc dalli fuoi Conforti gratia € ripu- 
tazione non piccola ; cfeguendo cofe: nelle quali 
fuo proprio fuffe il. pericolo , il danno, & il bene-- 
fizio & il frutto à tutti loro comune. 
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 Rapprefentavaglifi dall aftra parte, che P 

dendo di ció configlio da alcuno Amico 5 € *?*: 
rehté , tutti unitamente dannarebbero tàl Paro 
come pericolofo,e che à quelli folo parrebbe a 
comodato , che in mal grado , e ftato fi ris 
vaffero, à quali pare non difconuenga cercare 
ficurezza né pericoli altrui , e facendo il Parenta- 
do fenza conferirne niente con alcuna privata» » | 
publica Perfona, prevedeva, che non potcvar! 

cT X 

-| cortere poi. per aiuto dalli fuoi, -né dag altri af- 
pettare alcun favore, e fe benela Legge difendeva - 
le figliuole de Ribelli, dubitava nondimeno; che 
tal difefa non li baftaffe , giudicandofi le cofe y. 
nelle quali appariffe l'intereffe publico per li no* 
ftri Magiftrati , piü fecondo il libero s 
delle menti loro", che:fecondo le pris pop 
delle Leggi, maffime che P;ero Sodetini Capo d 
noltro Governo, "fi come fi & detto ,. fi era Ico" 
perto partiale fautore d' Z/foz/o, e degli altri 3 | 

"Fnemico; Onde Filippo fi rendeva certiffimo , ch 
egli uferebbe tutta. l'autorità , e ;oter fuo Pa 
nuocerpli, € rovinarlo: mà ftimolato continus 
mente dallà Madie, come quella che ftimolat 
era ancora dd altri je trovandofi eglínel yigefimo 

, anno della: gioventü fua faldo', e.d' animo; nor* 
punto .baffó né vile, prepofe* finalmente i/plU 
licuri ; piü atdíti ; e peéricolofi.configli, e mau. 
dato M. Micbelagnblo da Sauta" Maria Tgpruetits. 
hoggi. Canonico: di S." Lortnao ,-à feriae Con. 
un fuo fcritto à Ao il parentado; e quello fta" 

bilito ,. convénüero j che fi terieffe fegretiffimo 
infino che à Fzippo piaceffe: 1l'quale conofcén* 
do, che la Cola poteva effer caufa in Firenzé dt 
non poco rumoré,e travaglio incerto dell even" 
to, giudicó per fua maggior ficurtà effer betié 
trovarfi affente dalla Città alla publicazione ; € 
cofi fott'ombra di diporto; vifitara la $agtiffrd 
Fergine di Loreto infieme con (üa madre , quindt 
ella verfo Firenze fe ne torno , & egli allá volta 
di Azpeli fe -n* andó: con animo, che come quivt 
alquanto fofíc dimorato,. & aveffe-meffo qualche 
ordine alle cofe fue di Firezze, d'andarfene à Ro- 
?/!], ove póco di poi conie'quivitrattato; e coti" 
clufo fi divulgaffe-il Parentado. - Mentre ch'eglé 
foggiornava in- /V2poli , cominció, à fpargerft, | 
come auviene bene fpeffo; in Firenze qualche bis- 
biglio, ancorche incerto, di al Parentela, la quale 
pervenuta all' orecchi d' Z/fonfo fuo Fratello mag- 

| giore, inimici(fimo naturalmenteal nome de Me 
dici , ené di Filippo per fua colpa molto amorevole; 
fubito gli fcriffe di tal voce fparfá ;' e carico; & 
il fimile ftrinfe anco à farc l'affezzione; & ilde- 
bito del Fratello Lorezzo; toftraüdo non dime 
no non.vi dar fede alcuna, per non loconofcere |. 
fi privo di giudizio, ch'egli aveffe ardito di prat: 
ticare ,' non:che concludere fi fatto Parcntado; 
mà ch'era-neceffario fenzà indagio;, 'che per fue 

| lettere fene giuftificaffe. . 
Filippo , ancorche il fuo 'defiderio foffe lato 

di differire (come f1.8: detto) la publicazione ia 
| oma , parendoli che ogni fuo errore fuffe ' pit 
| fcufabile quando quivi fenza confülta ,  partici- 
pazione d'alcuno appariffe giovenilmente princi- 
piato, e fornito, viílo cio nor poteffe piü fuc- 
cedere , e temendo, fe negaffe il fatto non fe- 

i guilfe fubito in Firezze qualche publica prohibi- 
zione di tal parentado, di forte ,' che lo privaffe 
d'ogni difefa , defiderando anco di vederne quan- 
to prima il fine, acconfenti, rifpondendo à Fra- 
telli, aver prefo per moglie C/arice per le ottime 
informazioni di lei avute , e che non penfava in 
ció aveffe commetfa alcuna privata , o publica - 
ingiuria, 'effendo fimili parentadi nella Città no- 

| ftra ufati; e dalle legei noftre permeffi , le qual : 
nella Città libere alle private paflioni devono pre 

| valere. Azrivata ral rifpofta di Filippo à Fiorenza, 
fubito 

1 
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fübito 6i fparíe di cio la voce, e feneriempital- 
mente tutta la Città, che d'altro non folo perli 

Cittadini , mà ancora per l'infima Plebe non fi 

Tapionava: Ma fopra tutto il Soderzuo parendo- 

gli con il ruinar Filippo battere infieme tutta la 
Fazzione dé Medici & acquiftandone gratia ap- 

preffo il Popolo , accrefcere non poco la (ua au- 

torità, e potenza, deteítava vivamente fi teme- 
rarialicenza, e audacia del Giovane; moftrando 
che in un Governo ben ordinato come quello 
non fi doveva ,. né poteva tollerare , che li pri- 
Vati Cittadini fenza. il confenfo dé Magiftrati 
*prendeffero si: importante rifoluzione ; € fi sfor- 

zava perfuadere alle perfone deboli, e che in lui 
confidavano, la coía avere altro fondamento , & 

intenzione che di fuora non appariva : € perch* 
€gli era in gran credito , € fede appreffo l'uni- 
verfale della Città, ne füccedeva, che molto 
Jargamente dannavano Z//jppp come perfona in- ; 

quieta , € fediziofa ,' meritando il cafo grandiffi- 
. ma punizione ;, né ardiva alcuno , ancora che 

teneffe diverfa opinione, di difenderlo, per non 

effer tenuto come fautore dé Medici , di mala 

mente verfo quel governo libero, ebuono. Tal- 
che li pii congiunti Parenti , ó intrinfeci Ami- 

Ci fuoi, n& quali cadeva maggior il fofpetto , 

Vito il commune concorío contro Zi/;ppo non fi 

affatticavano pii oltre , che in giuftificare l'in- 

nocenza loro , affermando fecondo il vero non 

vere avuto participazione , né fcienza alcuna di 

. tal Parentado. 
Ora trovandofi in quefto flato tutta la Città 

follevata, e ripiena di mormorazioni fü deliberato 

per il fupremo. Magittrato delli Prior? di chia- 

tar Filippo perfonalmente citato nel cofpetto 

loro ; (non- permettendo li buoni ordini noftri, 

Che alcuno fia prima condannato, che udito): 
^ .N » Y ^ . 

€ cio fu fecondo la mente. del Gozfaloniere il 

quale (i crede teneffe per certo , ch" egli fpaven- 

Eorgr rb$ oS m ROI 
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A. perche patendo contro ogni dovere , e ginlliZias ri- 

tato da romori , e minaccie della Città, non D 

-füffe per rimettere all altrui difcrezione Ja per-. 

fona fua ,' e cofi condannandolo la fua contuma- 

cia, potendo con buona giuftizia dé ,Bent;'€ 
della Patria privare con tal citazione. ( 

Fü da Fratelli fubito fpedito.à IVz207 un Cor-- 

riere à Fi/ippo ,non oftante che gli fuffe affegnato 
conveniente tempo al comparire: & egli rifolu- 

to d'auyicinarfi fubito à Fireuze per giuftificarfi 

meglio, in.che grado le cofe fue quivi fi trovaf- 
fero , per poter poi dentro al termine preferit- 
togli, rapprefentarfi ono, fecondo che'dagl 

Amici fuoi fuffe configliato : fe ne venne in dili- 

genza per. cavalli di Pofte da Vzpoli à Roma fe- 
. gretamente, € nella notte medefima ch' egli ar- 

rivo, parlo con il Cardinale dé Medici , il quale 

auvertito dé: moti di Z;regzze ,. temeva non poco 

della coftanza, del gioyane, dal quale di nuovo 

con la viva voce. afficurato del matrimonio , aF- 

fermando ,: che.fi eleggerebbe prima perder la 
Patria, i, Beni con la vita appreffo ; che. man- 

car mai della fede data: E refagli ragione del fuo 
venire verío Ziresze, fü dal Cardinale molto 
ringraziato , € commendato del tutto: Et egli 
proleguendo il fuo cammino fi conduffe à Quer- 
cia Groffa luogo del Dominio di $ieza vicino alli 

noftri Confini ; E. di qui fpedi un uomo fuo à 
Firenze ali piü qualificati Conforti ,. e Gonfi- 

denti Amicis e Parenti fuoi, per far loro fapere 
a fua intenzione, la fomma della quale fü ,. che 
il Parentado.era flato. femplicemente 1rastato trà 

[ua madre , £9. alcuni Frati Offervanti dell Ordine 
 &di Sau; Domenico ,1 quali all ora erano 2n gran cre- 

dito C9. in opinione di bontà nellanoftra Città *-E cbe 

- colpa alcuna. non fi trovarebbe in lui circalle cofe pu- 

blicbe ,. onde arditamente à loro ricorreva ,: pregau- 
doli , cbe non vvoleffero la. fua inuocenza abbaudoare, 

E 

cordaoa con founniffioue ,. che-il fuo , a il carico ,e 
la vergogna. la; loro : concludendo alfine. cbe. niente 
giu oltre dimiaudava , cbe di effere y fecondo queite 
Leggi , alle quali era nato [oggetto y e defiderava: 
eorire , giudicato y e cbe.quivi da loro rifpol]a af- 
gettava , fecondo la quale fi rifolverebbe à cedere al 
zempo, 0 alla Fertuua , 0 venire à difeuderfi dal! 
inique calunuie di quelli ,- che lo. perfeguitaffero. 
Unirounfi doppo. tali lettere à. fratelli , e tutti quelli 
delli Strozzi , cb'erano di maggioretà , e viputazioues 
€3 efaminata la giufla petizione di Filippoy e quello 
cbe all bonor loro fi conveniva yrifoluerono non zan- 
carli di quegli aiuti , e favori , cbe oneflamente per 
loro , dare. fe eli poteffero.' INel qual propofito furno 
grandemeute coufermati , €9 inanimati da pin Cit- 
tadini di ottima qualità , e cbe mon poco nella Città 
potevano, i quali temendo , cbe perció la graudezza 
del Soderino son diventaffe taley cbe al privata, e 
Publico al fiue foffe perniciofa , giudicorno cofa snol- 
zo utile, e ueceffaria. coll? opporfi à. fausili fuoi appetitz, 
uon lo lafciare trapa[fare di debiti fegmi....——— 

Zgaiuufefi ancora mon debole favore della Vaz- 

zione Prateíca molto all' ora per la frefca memoria 

di Frà Girolamo Savonarola, poffeute nella Città 3 

imperoche effendo divulgata tal prattica del anatri- 

mosio di Filippo effer pajfata. per fe sani dà loro 
Frati | quando la cofa foffc lata dalla Publici Ma- 
gifivati gravemente y. fi come cofa di Gatos Tepro- 

bata , epumita , intendevamo .ció foguire com nom 
poco carico: , - e preguidimio della. eflimaz;ione 
della loro. Religione : Qude om 1aucavano d'an- 
dar suitigaüdo , e finorzando quel fervore , cbe 
nelle loro fazizioni fi era tel principio fcoperto toutro 

Filippo; llegando il Santo matrimonio effere uno 
de principali facramenti de//s Chiefa Criftiana, e 
che la carità vicercava y che. fi preudeffe la- protezi- . 

zione dell innocenti fancitlle, e uon fi perfeguitaffe, 
chi con loro legittimamente: fi. congiungeva.. Approf- 
fimavafi già l'ultimo giorno del tempo afiegaa- 
to al comparir di F/Jippo avanti la Signoria, On- 
de tutte l'opere, e diligenze degli Amici, e Pa- 
renti fuoi fi volfero à perfuadere privatramente li 
fignori Priori , che lo chiamavano ciafcuno quel- 
lo, in chi pi confidava, che non era, negiuf- 
to, ne utile per la Città procedere in uncafo or« 
dinario eftraordinariamente;e trovata buona dif- 

pofizione in tanti di loros che baftavano ad im- 
pedire..chi altrimenti aveffe voluto , fecero in- 
tendere à Filippo ,' che fegretamente alla Città f 
accotla(feat sound ouo Mo Pieds E snos 

'Trovavafi con lui à uerciz grofja , quando li 
venne tal rifpoíta. M'* Gia/jo dé. Medici. Cava- 
liero. Gerofolimitano ,: che fü poi detto Clemente 
FII. Papa, mandato dal fuo Cugino il Cardina- 
le dé Medici, che fü poi Papa Leoue , per te- 
nerlo fermo , € coftánte nc] propofito. del matri- 
monio, dubitando aflai , che la potente contra- 
dizzione ,- che gli era fatta. in Firenze compa- 
rendo lui alla fine, non l'efpugnaffe: e difcor- 
rendo ambedue fopra ció ; convennero , per tron- 
care-oghi fperanza, e cammino à chiunque vo- 
leffe interrompere il Parentado ). che dalla parte 
loro,e fua, parimente fi conférmafle con.un Pro- 
curatore: con .la' folita ceremonia dell Anello ' 
nuzziale, ancora che.ció vero non fofle,. lo 
fpofalizio effer ftato. piu mefi avanti trà di loro 
ftabilito:: e cofi da lui partitoft di notte, fe. ne 
venne ad una villa di. Lorenzo Cambi fuo amicif- 
fimo.chiamata $42. Gaggíe,. circa un mezzo mi- 
glio dalla Citrà diftante , dove per ordinc degli 
altri Conforti fegretamente andarono. M'* ..772/0- 
tio Strozzi Jureconfulto. peritiflimo ,' € Matteo 
Strozzi fratello Cugino di lui, e quivi tritamen- 
te efaminato £7//ppo d'ogni. particolarità dal prin- : 
cipio di tal pratica fino à quel giorno 5c trovato 
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che neffüna perfona impacciata fe n'era, che pos 
tefle dar ombra d'alcun fofpetto, lo configlioro- 
no à prefentarfi avanti à $/zueri. Priori (econdo 
il comandamento fattoli ; e cofi fü da Filippo 
efeguito , entrando in Fjrezze al tramontare del 
Sole : e poiche fit ammeffo al cofpetto del Goz- 

 faloniere con tutta la Signoria riverentemente &/50- 
fe » come avendo virevuto in Napoli un comanda 
mento di vitrovarfi per tulto quel giorno iumanzi à 
loro fignorie , era , fecondo il fuo debito , comparo 
per obedire : IN fi eftefe piu'oltre, non parendogli 
conveniente prevenire con le fue giuttificazioni 
la fcufazione. 

Il Gonfaloniere , 11 quale averebbe defiderato, 
che Fi//ppo fuffe nel Palazzo come prigione rite- 
nuto per potere dar principio all' approvare con | 
tal dimoftrazione il cafo, e mettere maggior ti- 
more à chiunque fi foffe ad aiutarlo inclinato 5 
avendone prima tentata la mente dé fignori fuoi 
Compagni , né trovato tanto concorío che ba- 
ftaffe ad ottenere l'intento fuo, gli fece dal Pro- 
pofto rifpondere , cfe per all? era la Signorià non vo- 
leva altro da lui , mà cbe altra volta gli farebbero 
intendere quello, cbe loro accadeffe , Ond'egli fe ne 
parti. ! | 

La prefenza di Filippo fü in gran parte cagione 
di far mutare gli Animi loro, effendo ftata quel- 
la certiffimo argomento nell! Uniyerfale della fua 
innocenza , oltre che vifitando egli non folo gli 
Amici, & i Parenti, mà ancora tutti quei Citta- 
dini, che pià giovare, e nuocere gli potevano, 
c raccomandando , e giuftificando le cofe fue, 
fi aiutava di maniera , che fenza rifpetto per li 
circoli,' e piazze variamente chi lo difendeva, e 
chi l'accufava , ne era molto facile il difcernere 
di qual parte il numero prevaleffe: Il che fi cre- 
de, che induceffe il Go»faloniere. à trasferire tal 
caufa dalli Priori, agl' Oto di Guardia, e di Ba- 
lia. Conciofiache ie pur Filippo foffe (tato affo- 
luto , ció faria feguito con minor perdia della 
fua riputazione per mano d'un altro Magiftra- 
to, che di quello, di cui egli era particolar 
mente Capo. | 

Cosi fü prefentata agli Otfofegretamente, fe- 
condo lo ftile di quegl" ordinidi quel Magiftrato 
un accufazione contro Filippo con molt! arte , e 
molt' ordine ben compofta: si che fü commune 
opinione , che /Viccolo Maccbiavelli, fcrittore delle 
noftre publiche Storie, e fegretario all" ora della 
$Signoria, e molto intrinfeco del Gonfaloziere , ne 
fufle ad iftanza del detto, l'Autore: Per la qual" 
accuía fi confiderava, che Piero dé Medici aveva 
t€ volte oppugnato con le proprie armi la Pa- 
tria per ridurla fotto la priftina poteftà de fuoi; 
c provedendo le noftre leggi , che qualunque 
perfona viene contro la fua Città, effo con tutta 
la ftirpe, € linea in perpetuo fi intendino effere 
ribelli ; e che oltre à molte altre pene, :& pre- 
giudizii con loro non fi poffà tenere commercio 
alcuno fotto le mede(ime pene , onde ne feguiva; 
che avendo FZippo prefo per moglie C/arice figli- 
uola di Piero dé Medici , era caduto ne pregiu- 
dizii à Ribelli affegnati , e fecondo il tenore di 
tali leggi , che la giuftiziali conttringeva à di- 
chiarar Pipe, e Clarice ribelli; e punitli.-— ^ 

Fü dal Magiftrato degli Oz/o Fi]ippo-citato, e 
come l'ebbero dinanzi gliene ferono udire, im-- 
ponendogli, ch* egli rifpondeffe all' incontro | 
quello gli occorreva. A quali egli rifpofe. ^ 

Jo confeffo, € accerto il Parentado contratto da 
31e effer vero: Mà fe io-ave[fi penfato y cbe doveffe 
4ifpiacere ad un sniuimo Cittadino privato, uoncbe 
dwverne effore innanzi à tal Magiffrato , ne averei 
votto fubito ogni ragionamento y e [e io fuf. ancora 
in grado , cbe pote[fe rrvocare i1 Parentado con lo 
Jieffo fatto, mi guifHficberei avanti alle Magnificen- || detto; e fe fi trova nelle pratiche di tal umaneggio 
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ze voire y :à poicle fecondo le. Cbriffiane Leggi 
1 E 4 * D z ? (^ | ?vendo io dato à Clarice ger via di Proiura 1 4 
nello dello fpofalisio, pit romper nou lo poffoy € mn 
e polfibile , e peró smi bifogua per altra via giu ife 
cari: ll che gi fuccederà. facilmente , coufiderata 
Pintegrità dà Giudici , e la Giuftizia della auf? 
UWia: € per venire à meriti di effa, dica, non autre 
avVujo commercio alcuno con Ribelli , e cbi ba prat- 
Hcato per me mon b intervenuto , fe nom con alcuni 
Frati Offervanti del Ordine di $. Domenico » 
come e[feudo tutti vivi, e nella Città, leggiermene 
potete giufrificarvene: E. dalla garte della Fanciulla 
olo il Cardinale (uo Zio ,e M'* Giulio Priore di 

Capua, €? Alfonfina /ua madre l'avevano faputes 
"elJuno dà quali aveva mai intefó , che io f aff Ri- 
bello: e quanto à Clarice, Je bene la Legge dall de- 
cufatore citata , pare cbe come Figlia di Ribelle fac" 
eia amcora li Ribelli , da un altra Legge fatta di 
goi ella viene affoluta , e libera in tutto di tale pre 
giudizio, la quale i0 bb meco portata , accitcbe Ie 
tenti vofire veflino ben £apaci , e certificates che 
«0n «oi bo fatto cofa ,. che uon fia fecondo li buoni 
ordini, e legei della Città noftra. | 

(8). 
^ 

Letrafi publicamente la Legge foggiunfe £i | 
Hippo: Gome voi avete udito Signori, d Figlinoi 
reftauo liberi da tutte le peue de Padri ribelli, € t 
ono feguiti altra volta , come cem à gli efampit , ff 
mili Parentadi uella Gittà noflra fenz' alcuno ffrepi* 
t0, 0 querelas Onde io mi dolgodella smia mala for- 
TUHA y poicbe io fono il primo in cui tal cafo fia ri" comofciuto : Maravigliemi anco molto cbe in alcutt 
foffe della sia. mente caduto füfpetto , imputandorii 
d'effermi colli Medici ?mparentato per odio della pre- 
fente Signoria , e libertà , e per il defiderio cbe i 
 babbia della loro antica , e violente Signoria, come 
Je in me fuf? cofi corrotto l'intelletto, £9 il giudizio. 
cbe pin' ama[ft l'effer feroo, cbe libero, li pericoli » 
cbe la fiturezza, una grave , e comtinua malatitd» 
cbe una vera, e perfetta fanità , 0 cbe iomon faptffé 
come fiamo flati trattati fempre dai Medici, quam- 
do bam in Virenze pii delle Leggi potuto , li qualt 
sn contenti privarli d? debiti bonori publie com g 
efilii , confifcaziione delle foffanze , e ogni fpecie di. 
erudeltà. pits .ebe altra fiorentina Famiglia , Jf fona 
sforzati d'opprimerl, e flirparli, Onde rare Città 
nobili in Yvalia fono, cbe di tali perfecuzioni , reli- | 
quie ancora uon ferbino , mà principalmente V erra- 
rà, Mantoua, Padoua, £3 iz Provenza, Avi- 
Bnone, ove molti di eff , smutata per tali accident 
Patria loro fede banno flalilita :. e quando pure 10 . 
potelE , à volefff non «mi. ricordare di tante offefe, 
C imgiurie , che molti d noftri Gonforti banno mà 
pa(fati tempi ricevute ,' delle mie proprie non mi po- 
trebbe aceadere 4. di cui l'Avolo Matteo ze/ 1424- 
di Firenze cacciato infieme con Mt*. Palla , Ja fud. 
vita fini in efilio y e Filippo zzio Padre fuori della. 
Patria frmilmente la mageior parte degli anni [uoi ? 
fato tenuto: Onde fi. pub dire con verità , cbe 9e 
diante il perpetuo odio, cbe li Medici banno porta 
?o alJa Gafa woffra , come à Fautrice, £2 Amica 
della Libertà ,' vi £Zii effere [lati à noi ereditarii, 
e quafi per Fideicommiffo andare n? defcendenti con- 
Tinuando :. Potendofi adunque pi della siente d'ogni 
altroy cbe della mia dabitare, qualunque di correre 
la cofa con le debite confiderazioni , dourebbe prendere 
in buona parte , e contentarfi molto di tal Parenta- 
do. Conciofiacofacbe fe pure uà Medici duraffe au- 
cora l'ingiuffo appetito di ridurre la loro Patria in 
Jerviti, da ogni altro parente , chedentro , 0 fuora 
della Città avelfero , pix facilmente potrebbero va- 
lerfi , perebe 10 per quanto le forze mie fi effendono 
procurarà fempre, cbe li Parenti, e Amici mi bab- 
Dino à pregare, e comandare mai uon po[fno.  Con- 
cludo adunque , cbe folo le relazioni avute delle buo- 
ne parti ,e qualità della fantiulla mi banno à cibin- 

fie 



(9). bi P :auipere 5 TR bi2 4 (16) : 
n " »- : x. 3xtd« ^: n nad Jfía Interveuuto Perfona, cofa, 0 pure femplice paro- A. Roma , li Strüzzi verfo Firenze il cátntmino pi- 

4» ld quale efc di tale intenzione in pregiudizio 
della publica quiete , pace , e confervazione del pre- 
Ule. pacifiro , e fanto vivere , non recufo di non 
effere feüeramence come feditiofo , Cg. inquieto Gitta- 
UO punito, fj come effendo tutto femplizemente , 

3 ordinariassente fogtito , prego com ogni umiltà , 
€ Tiverenzg quefflo Magnifico Magiflrato » cb'effeudo. 
to Cittadino Figregtino , fécondo le fiorentine Leggi 
"i gindicbino . perche quelle Città lungamente ye 
elicemente la loro libertà con[eruano , voe pojfuno 

Dik le Leesi , che l'autorità d2 Gittadini. 
. *2uefte parole accortamente e con molta mo- 

deftia dal giovane dette , commoffero non poco 
le menti degli Qo: Onde comandatogli , che 
criveffe il Parentado, lo licentiarono , € doppo 
alcuni giorni ,' avendo pià volte cimentato frà 
di loro il giudizio , conyennero finalmente à con- 
finar Filippo per tempo di tré anti nel Regno di 
Napoli, doppo li quali fenz? altra licenza poteffe 
Iberamente rimpatriarfi, e di piü lo condanno- 
?ono in fcudi soo d'oro, li quali fecondo licon- 
lueti argumenti delle pene. pecuniarie di quel 

agiftrato importorono fcudi 700: € cofi FZp- |. 
£o n€ reftó del tutto affoluto, né ancora rovina- 
to: Onde dalle Perfone prive di paffione fu mol- 
to tal giudizio approvato , parendo loro, che 
à rovina fua , oltre all' effere ingiuíta effendo 
contro delle Leggi, poteffe caufare troppa gran- 
dezza, & infolenza nel Gozfajeniere , c che dall 
altra parte l'affoluzione toglieffe troppo d'auto-- 
Tità, €reputazione al Capo publico del Governo; 
9 lo daffe alla fazzione dé Medici, dove non con- 
veniva; e fe bene le Leggi de Ribelli nonlo con- 
dannavano, non giudicavano punto inconve- 
niente , che quel Magiftrato per avere l'arbitrio 
libero al tutto di Ja/z aveffe fatto diftinzione 
da un Parentado contratto con li 7Mediri con- 
fueto al dominare la Patria, ad un altro , che 
con altri Ribclli di fimile condizione foffe fe- 
guito. hg. 

Non difpiacque ancora molto tal giudizio nel 
fcgreto à Filippo, fe bene di fuora altrimenti di- 
moflrava, parendogli di effere ufcito da un gran | 
travaglio con affai. leggicro fuo danno. His 

Non fi penfo già che fodisfacefle al. Soderiso , 
non feguendo gli effetti per lui defiderati :| fi 
Come né ad //fozf? fuo fratello ancora piacque ; 
il quale traportato dall ambizione, credendo di 
guadagnarfi per tal viala grazia popolare , non 
folo gli denegó gli aiuti fuoi, m' ancora gli fece. 
contro. iei 

Filippo pagata fubito la pena delli ducati 709. 
er non effergli ftato dagli Oro conccffo molto 
CREE tempo à prefentarfi dentro il Regno di 
Napoli in pofte à Roma fi trasferi ,..& in tre 
giorni che vi fopra ftette. fenz^ alcuna folennità 

— di nozze confümo con C/arice il matrimonio , € 
di poi fe ne torno à Napoli accompagnato fino 
ai confini del Regno da M'* Giulio: d? Medici , 
offervando inviolabilmente in ogni parte il con- 
fine. 

- Seguiqueftaíua primarelegazione l'anno 1508. | 
il xx. anno , come fi é detto, della vira fua : E 
non molti mefi dopoi , efflendo eftinta in. tutto 
qucila follevazione, e ramore , che ncl principio 
di tal parentado nella Città era nata , giudico- 
rono à propofito gli Amici, c Parenti di Filippo, |: 
che Clarice venifle- à Firenze: à prendere i1. pot- 
fcffo della cafa di (uo maritos cofi da M'* Giulio 
predetto ,- € Lorenzo fratello di lui accompa- 
gnata , venne fecondo l'ordine prefo , infino ad 
un luogo de Petracci in quel di Sieua , onde Lo- 
renzo tratello di /7/ppo con piàü congiunti, € 

. congiunte loro perla parte di Filippo la ricevé , 
e doppo le debite ceremonie, li AMeici verfo | 

gBliarono ; entrando di poi nella Città al ferrare 
della Porta per evitare ogni dimoftrazione, e con- 
corfo di Popolo; il che tà con buona grazia del 
Ceufaloniere , mà fe la maggior parte della Signo- 
ria gli aqeffe acconfentito, eli averebbe impedi 
tala venuta fubito ch'ella fi moftro in publico 
con gran frequenza ciafcuna perfona ; quafi co- 
me nuovo fpettacolo concorfe per vederla, fenz* 
alcuna peró publica, à privata querela; anziche 
con la lua prefenza , di. modeftia , e gravità ri- 
piena, generó tal compaflione nelle menti dell' 
Univeríale ,. che molto largamente 1 udiva im- 
putare chi tal fanciulla fenza il fuo fpofo teneva.. 
Onde fü opinioné che il SoZerizo. dübitaife $ 

mutandofi ogni due mefi allora il Magiftraro dé 
Priori non ft incontraffein qualche mana di Maz 
giftrato , che contro voglia fua rivocaffe Filippo 
dall' efiglio 4 fapendo maffime , che già trà al- 
cuni era ftato ftretto ragionamento: perche fare 
adunque un tale fcorno col prevenirlo , overo 
per riconciliare la cafa degli $7027, Tiqualico- 
nofceva havere non poco con le parole, e di- 
moftrazioni , offefi , operó con deftrezza ché 

| Clarice , la quale egli al Battefimo avea tenuta , 
andaffe à domandargli la grazia , che gli reftituiffe 

| nella Patría il matito ; 1l che cífa per configlio 
dé fuoi efeguendo , fü. da lui molto gratamente 
vifa , & accolta ,' col promettergli che non 
manchetia di cofa alcuna; perch' ella reftaffe di 
íi honefta dimandaconfolata: E.fapendo li Priori, 
che feco all' ora ne] Magiftrato edevano, eflere 
per loro fteffi inclinati ^ e ben difpofti àció, 
propofé la cofa , effortandonegli ,' & appróvan- 
dolo effi; ordinorono che gli Oro comandaffero à Filippo, che avanti loro, durante il tempo del 
loro Magittreto fi prefentaffe ;: mediante i] qual 
comandamento gli fü lecito poi che era ftato cor- 
fiuató à JVapoli ritornare à Firezze : E finito la 
[ua prima ficurtà, ricorrendo di nuovo al Gozfa- 
doniere per ordine, € favore di quello , riotrenne 
un fimil comandamento dalli Dieci della guerra 
per tutto il tempo loro di-mefi fei j € fucceffiva- mente poi pet. via di fimili comandamenti , é 
bullettini ftette in' Firenze tutto 1] rimapente de 
tré anni, che doveva abitare in Regno Mà ayan- u la fine di effi accadde , che Priszivele di M'* Luigi della S7ufa , fu ricercato di machina- 
re contro la Perfona del Gozfaloniere , e rimette- 
re in libero ftato la Città di Ziregze nella forma, 
e per le caufe; che per piü certa notizia appref- - 
fo fi diranno.-- 259r ton a Med 
Era venuta fcoperta inimicizia,' & offen(;one 

trà Papa Giulio 7/., € Lupi XII. Rà di Frán- 
| cia , e penfando ciafcuno di effi alla rovina dell 

altro, fu propofto al detto Ré da] Cardinal San- 
lacroce, e San Severino , i quali da Giulio perfe- 
guitati fi erano ridotti ad abitare in Francia s 
che facendo Coemcilio, ove concorreffe tutta la 
Chiefa Francefe, colli füoi amici aderenti d' Z7a- 
lia, o fi privarebbe Gzulio de] Ponteficato, 6 al- 
meno fi fufcitarebbe fi notabile fcifmatrà la Chri- 
ftianità, che la grandezza fua non poco ne refta- 
rebbe battuta, e debilitata. Meere. c Fü la cofa, non portando fecofpefaalcuna, leg- 
giermente dal Ré approvata, e venendo allater- 
minazione del luogo, dove tal Coxcilio celebrare 
fi doveffe , parve che la Città di Pifa , per le 
proprie comodità del fito, effendo à £o mol. 
to propinqua, e quafi negli occhi del Papa ; piü 
che altra d'7za/iz , ó fuori , à ció fuffe opportuna: 
Tal che Piero Soderini ne fü con grand' iftanza 
dal Ré ricercato, e dal Cardizale di Fvlterra (uo 
fratello," come coperto fautore della fazzione 
Franceíe:dl qual Cardinale fü vera origine , e ca« 
gione non folo della rovina di Piero, mà quello 

| (A 3) che 
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che giamai perdonare non fegli puo della perdi- 
1a, e morte della Libertà noftra ,; fecondo che. 
di fotto fi dirà : A defiderii dé quali volendo il 
Goufaloniere , fuori d'ogni debito  & offizio fuo, 
fatisfare , operó con la fua autorità tanto , che 
la Città fi contentó concedere. tal. fede 3l futuro 
Concilio, .Dceliberazione in vero perniciofiffima ; 
€ da non paflarla fenza effufione..di lacrime, co- 
me (aranno tutte quelle, fecondo che all ora ac- 
cadde , ove fi averà piu* rifpetto à privati inte- 
reffi, che al publico benefizio: Come fuaSanti- 
tà intefe la Città noftraaver fatta si ingtüriofa di- 
chiarazione contro la Perfona fua;, fü dall onor 
fuo coftretta ad interdirla ; e dall altra parte du- 
bitando.il Gozfa/omiere ,. che il Popolo noftro 
molto Cattolico, & affüefatto al divino culto; 
non fuffe per volere fopportare longamente di. 
ftar privo de Divini Ofzii ,. €. pero fi rifolueffe 
à levare: il Cozcilio da Pifa,.piü tofto che di vi- 
vere interdetti ,. con perfuafione induffe alcuni 
Religiofi, & altri Con penc coftrinfe à celebrare: 
publicamente. per le Chiefe li foliti offizii.Di- 
yini con gran vilipendio , e fcherno..delle Cen-. 
fure Papali , Onde concepi per tali, cagioni im-: 
mortale odio con li due fratelli Soderizi i| Papa: | 
il quale trovandofi l'anno rg 10. nella Città di: 
Bologua , & indendendo ritrovarvifi il detto Prz- 
zivalle giovane nobile' e di fazzione Pallefca ; 
gli fece muovere , fecondo ch. egli fteflo poi à 
Filippo riferi, ragionamento dal Sig. Marc 4fnto- 
tto Colonna , i quale era all' ora alli fuoi ftipendii, 
€ con chi il detto Prijzivalle teneffe ftretta ami-: | 
Cizia, di mutare loStato di Firenze conrimetter | 
dentro li Medici, moftrandogli. grandiffima faci- 
lità per la buona difpofizione ,. ch" era nella Sans. 
tità fua di porgere à tale imprefa ogni neceflario 
aluto si di danari ,, come di gente. & in oltre di: 
auere buona. comodità fotto altri pretefti di am- 
maffare foldati alli. noftri confini, onde;alle mura 
di Zrenze in poche ore.condur, fi poteffero :- AI. 
che Prinzivalle fi mottró moltoinclinato, eben: 
difpofto , credo io, per. non. Íi.torie,da fe.fteffo: 
quella riputazione;,. e.credito di. Perfona ardita; 
& atta à condurre fimile imprefa ,. quale da altri. | 
vedeya effergliancora, immeritamente data. 
-'Cofi fegretamente di notte-per.introduzzione | 

dcl Sig. Mar Antonio fü al Papa intermeffo j € 
dà lui molto efortato e: perfuafo à pigliare tale 
imprefa, alla quale egli largamente. dalla fua natu- 
rale, € propria vanità indotto fi offerfe ,' e par- 
lato con il. Cardiuale, dé Medici che-con il Papa 
firilmente fi trovava ,fi partida quei fignori con 

rifoluzione. di yenirfene à Firezze e reitringerfi 
cogl" Amici, che difpofti à tall opera giudicaffe, 
facendo loro poi: di quivi intendere gliaiuti edo- 
ve , € quando fuffero per l'efecuzione di tale im- 
Pipfi necelarpe sas. p occupa aseirdr ou 

Giunto adunque. Prinzivalle à. Firenze , non . 
rima fcavalcato che fü , ando à trovare. Zi/ippo 

à cafa, e fenz' alcuna intermiffione di parole ;. o 
tentare da lungi niente , come-in fimili cafi fi 
coítuma , per Ícoprire, qual fufle la mente fua 
circa il prefente Governo quieto y e libero, & 
ilfuturo pericolo, e pieno di. fervità s ne aven-- 
do feco altr' amicizia cheordinaria, gli narro par-- 
ticolarmente tutto il fopradetto, foggiungendo 
che per la fede grande ,. che in lui ayeva: prima 
che ad altri conterirc.gli aveva. voluto : e fcufa- 
tofi appreífo di non aver portato lettere creden- 
ziali dal Cardizale de, Medici per maggior. (icur- 
tà di ciafcuno ,' animando. molto 77//ppo .à ven- 
dicarfi delle paffate ingiurie ,. & .afficurarfi delle 
future all impreía.da lui reputata facile, poten- 
dofi affai facilmente ammazzare il Soderizo , il 
quale per la Città fenz' alcuna guardia andaya in . 
certi folenni giorni , & occupare appreffo una . 

ITUMIT E 

A | Porta della: Città verfo Bologua , per la qaale in* 

|| purgo per tal via, Filippo ogni finiftra opinione, 

troduceflero - dentro le genti, 'che nel giorno 

all opera deftinato dal Papa ne foffero inviate. 

Difpiacque grandemente à F/ippo , che Pr i 
zivalle cosi inconfideratamente tal cafo gli ave 

conferito, e conofcendo non potere afficurare !e 
fteffo con conferirlo al publico Magiftrato fen7a 

pericolo.,..e danno di eflo, € non effendo Jn 

quell" iftante cosi ben rifoluto , che modo tene 

AT 

tornaffe à lui quella notte, perche penferebbein. 
quel mentre alla fua propofta , & egli rifponce- 
rebbe quello. che fopra ció gli occorreffe : €o' 

B| partito in tal forma. Prinzivalle , effi ando fubi- 
" - a 

to à trovare Madonna. Alfonfina fua fuocera» 
quale all ora firitrovava in Firegze per la T ast 
razionc: della. (ua .Dote , € con modeflia do!u 

trà loro; l'aggravó in ultimo. à far intendere pet 
fua. parte largamente à fua fignoria Reverendit? 
come cgli fi contentava di quello flato , c grado» 
che Dio , ela fortuna gli avevano concello , H 
perció che: non pen(affe perfona alcuna valerit 

. fezzionato per fervirlo. bd 
Commendo Madoazna. Ilfonfina la rifoluzione 

fua, con aggiungere , che non credeva , che it 
Cardinale. dà. Medici aveffe ayuto di cio alcuna 

 participazione, non avendo ne à lui fcritto j n€ 
à.lei per altra via fatto intendere cofaalcuna , m 
comunque. la cofa ftaffe ; che l'auvertirebbe 11 
tal modo della mente fua, che nell auvenireeglt 

rifpofe contentarfi:del fuo prefente ftato , & che 
non era mai ne in. quello, ne in altro tempo pet 

D penfare ad. alterazione alcuna ; Eperó configlia- 
:| va lui à partirfi quella notte di Firegze in pofle 

per evitare tütti li: pericoli ;. effendo maflime , 

va accennato , in pii Perfone: qualificate ,— € 
"grandi, le quali.fi vede efferne oltre al dovere 
liberali; fiche facilmerite ad ogni óra poteva da 
Bolegna venirvi qualche odore, c qualche notizia 
della cofa ;..orid' egli ne. perdeffe la. vita ; cón 
quefti ..& altri fofpetti lo induffe leggiermeute 
al promettergli ,. che quella notte fenz' altro fe 
n' ulcirebbe della Città... Non gli aperfe già 77- 
Jippo di volere lui ftetfo rivelare fimile ragiona- 

E| mento, perclie trovandofi col detto Priazivalle 
folo. nelle. loggie del fuo T'erreno. del. Palazzó 
allo fcuro difcoríe frà fe fteffo:, che sdegnato di 
cio Priuzivalle averia potuto:di lui.con un pu- 

del riferire si importante cofa nou gli appoitaf" 
j . " z * 5 ( t , c fe. qualche pericolo ; e dall altra. parte voleidó 

dare piü. tempo alla fuga di Prizzivalle che pot 
fibile gli fuffe, cercó l'ora dell andare à potarfí 
per. dormire. andó à.cafa di Liogardo di Beuedet- 
;o $irozzxuno all! oradé Deci della &utrra, c come 
à; Perfona publica gli communico tutto il. fatto; 

F| Il quale Ja mattina (eguente. condotto. 77/ppo:al 
Genfaloniere gli riferi tutto quello; cheà luiave- 
va detto j/ppo di. poi ne für avanti agli Ozdi 
Balia , informandoli- per. un-fuo-fcritto diffufa- 
mente del .cafo 5. & efi trovando l' accufato ef- 

Padre. effer-.ftato:in. qualche parte di cio confa- 
| pevole., lo relegorono nel contado d' Ezipoli ad 
una fua poflefiione chiamata Bagziuolo ; -Ecofi 

che 
à 
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potefle per falvare l'uno, e l'altro , gli diffe.che: 

tofifeco, che il Cardizal dé Medici à fimili cofe | 
penfaffe di fervirfi della congiurazione , ch' €9*. 

dell" opera fua in cofa, ove la Patria € honoredt 
luin'aveffe à patire :; Nell? altre faccende , che : 

C | non trovarebbe Parente piü di lui pronto, € a7 

| non fentirebbe. piü fimili faftidii: "Torno Priz- 
&ivalle all' ora difegnata da- Filippo : il quale gli 

che tal fegreto era fparfo, per quanto egli gl^ ave 

gnale aflicurarfi ;. il. quale fi parti con quefta ri^ . 
foluzione e dubitando. F//ppo, che la dilazione 

feri fuggito doppo le. debite citazioni , lo di- 
| chiararono Ribelle , e credendofi M**. uie; (üo 
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. Che di lui per il nuovo Parentado. con li Medici | A| rarono li medefimi 1a liberazione dé 40 Softenu- 

Concepita fi foffe & infieme certificó loro, & 
98! altro quanto eglisfuffe dalle novità alieno; 

di qui accadde, che delle intelligenze , c del- 
€ pratiche, che contro alla publica. Libertà 
Iennero non molto di poi nel 1512-li Medici con 
Paolo di Piero. F'ettori, Anton Francefco dy Lua 

d Antonio degl 4ibizzis Giovanni, e Palla di 

Bernardo. Rutellai à lui non ne pervenne noti- 

Zià alcuna, imperóche convenendofi infieme li 
Predetti, folo PaoJo fegretamente con 4M * Giulio | 

.. C6. Medici verfo li.confini di S/ezz ad.un luogo 

.&el detto Pago , chiamato ZLiencelli,. fi ritrovo 

"pss cfaminare , e rifolvere come fi aveffero à go- 

Vernare, c di che Perfona fi doveffero fidare, € 
- Cadendo in confiderazione la Perfona di. F7/ippo ; 
fü da tutti due unitamente conclufo, che avendo 

dato egli di fe quel faggio, che. poco innanzi 
abbiamo detto, niente füffe da. conferirgli pen- 

àndo, che in ful fátto poi fe. ne fervirebbero. 
Perfeverava Papa Giulio nell odio. contro Pie- 

T0 Sederini, & al governo, che all'ora reggeva 
per le cagioni predetce, & avendo doppo la. rot- 
*a ricevuta à Ravezza alli due d' Zprile nel 1512; 
Cacciato con le forze dé S$uizzeri li Francefi. d' - 

Jalia, volfe l'arme fue tutte ,congionte. in quel 
tempo con quella dcl Ré Catrolico per la com- 
mune inimicia con li detti Zvazce//, 'e loro: À- 

mici, contro lo Stato, € libertà noftra. n5 

 'affunto di tal guerra füal Gardinal dé Medi- 

. *idal Papa commefío , il qualeall'ora in Bo/ogua 
"Legato à tal! effetto. fi. ritrovava:. egli pieno. di 
iperanza, e per le proprie forze di fuora, € per 
intelligenza che aveva. dentro Zirezze , per la 

Via del $4//o meffe la gente à danni nottri; liche 
Come. primafü in Firezze notos fi ordino perchi 

Bovernava, oltre all? afficuraríi di quelle Perfo: 
T, che per interefíc ó. d'Amicizia, o:di Paren- 
di con li Medici fuffero al" Univerfale fofpetti; 
the fi riteneffero 40. Cittadini nel Palazzo Pu- 
blico; In queíto numero fü Zi/ippo, il quale an- 
'Cora che previfto haveffe cio potergli auvenire;. 

.:£ da piü d'uno foffe cofigliato con. la. partenza 
, füa avanti provedervi, volle nondimeno trovan- 
ofi innocentiffimo piü prefto da altri4 che da 
fe fteffo efler notato; Cosi efíendo chiamato dalli 
"Priori, fü egli cogli altri fofpetti 40 Cittadini ri- 
tenuto tré giorni, cioe fino à che la Terra di 
Prato fü dagli Auverlarii con grandiffima ucci- 
fione. dé noftri prefa, e faccheggiata, imperó-- 
:€he tal nuova riempi di tanto timore, c viltàfu. 
bitola Città noftra, che Paolo Fertori ,. & zdnton 
Francefco degli 4d/bizzi , li quali infino à quell'ora 
non avevano à benefizio dé Medici ardito di o- 

":perare niente, prefo animo da tal vittoria, con- 
-minciorno fotto colore di volere confervare la Pa- 
tria dal Sacco, e dall uccifioni, à parlarelarga- 
menre per le Piazze, & in Palazzo ancora, che 

.- €ra bene provedere , che per. le particolari Ini- 
amicizie di Piero Soderini la Città non rovinaffe; 
.& perch' effi avevano tenuto largamente feco, 
per meglio ingannarlo, si intrinfeca amicizia , ch' 
.egli maggior fede in loro due, che in tutti. gli 
;altri fuoi Amici, e Parenti infieme aveva, non 
fü loro punto difficile à perfuaderli, che per la 
fua propria) e commune falute di tutti, rinun- 
tiata la publica autorità , come privato Gentil- 
uomo di Palazzo fi ufcifíe, e temendo non gli. 
fuffe fatto per la ftrada- villania, mandó à chia- 
Amare il prudente uomo Francefco: "ettori , 3l 
quale animofamente prefo non dimeno la fede 
degli Auverfarii lo conduffe nella fua cafa propria 
de ertori. —. | 

-. Mentre che il. Soderizo in. efecuzione del fo- 
pradetto , chiamati li publici Magittrati cedeua, 
e rinontiava al fuo grado, & autorità, procu- 

"n 

P 

ti-per valerfi dello perfone , & aiuti loro in 
queltravaglio, epericolo, onde andati perfonal- 
mente ad. aprir loro, ordinorno àtutti, checom 
piu preftezza poteffero quiuiarmatià comun be-- 
Zio ritornaffero: Vennefene adunque F/ippo à. 
caía. & intendendo di che maniera erano le az-. 
zioni dé fopradetti , non volfe altrimenti in quel- 
li intervenire, mà fe nc ftette in cafa folo; e quie- 
to, attendendo d' intendere l'efito della cofa.. : 

Depofto che il Sederizo hebbe il Magiftrato; 

ti. Publici Oratori alli Medici: che. in Prato. fi 
ritrovavano, con commiffione di raccomandare 
la Città, e di fcufare le cofe paffate: in compas, 
| gnia dé quali Oratori moltiprivatamente, & A- 
mici & inimici. fi come accade nelle profperità, 
andarono à congratularfi con. loro; Non. man- 
€ó di tale offizio anche Z/ippo, & fodisfatto che 
ebbe alle debite ceremonie, fi ferm& in Praro 
quivi afpettando d' intendere li loro: concetti, e 
idifegni circa le cofe: publiche di. Ziregze per 
dirne liberamente quello che íentiva, e giovare 
fe.::avefTe potuto: alla; Patria 5; e-algli: Amici ; 
Paáffarono-piü e pià. giorni non fenza fua 
ammiraziones. che frequentando--lo cffere; loro 
appreffo , niente; mai. gh: conferifíero, come 
quelli che di lui: pii. bifognó :non | avevano, fa- 
pendo appreffo qual fuffe l'intenzione fua. | 

- "Aveva in quefto mezzo mon ..f&nza. participa- 
zione dé Medic; la Città in fuo. Governo riordi- 
nato, eleggendo 1n luogo: di:Pzero Soderino con 

no un Giovan Battifla. di -Lazgi .Ridolfi, perfona 
:chedi prudenza;: di riputazione ; e d'ogni,: altra 
qualità. civile; pari ad ogn' altro eratenuto nell 
età fua fenza contradizione alcuna... Mà accor- 
tofti pocodi poi la: Medica Fazziese per molte va- 
ne, & odiofe parole, che per il.Popolo, :com' € 
.fuo natural coftume contro à loro fenz' alcup ri- 
petto fi.dicevano, ch* effendo aperto il Confi- 

-ma della Liberta: habita, e vive, l'autorità loro 
reítava caffa, e nulla, & effendo moftrato: loro 
da qué Cittadini , ch'eftraordinariamenre di rapi- 
ne, e di ufurpazioni. pafcere , e fatiare .vole- 

la forma, nella quale li loro: paffati tenuto l'a- 
vevano, rifoluettero per via-d'un Püblico parla- 

; mento zrasferiretutta l'autorità del: Goufigliagran- 
de in pocbi Cittadini loro feguaci , €: confidenti, e 
otto nome d'une Balia in un^ apparenza. croile y a 

- in tutto contraria, occupare ibGoveruo della Gittà, 

e lafciato in abbandono il Palazzo; furono crea- | 

glio grande; dove come in: proprio corpo l'ani- - 

vano, effere neceffario ridurre lo Stato in. quel-- 

grandiffimo contento dell" Univerfale per unan- 

e difporre delle cofe fae fecondo 11 loro. appetita, £9. — 
arbitrio, mà prima che ció: efequiffero trovan- 
dofi in Prato Filippo col Cardizalé. dé Medici Ee- 
gato, tà da lui domefticamente ricercato, come 
gli pareva che f1 doveífero: nelle cofe loro colla 
Città governare :: La rifpotta 1ua- fir, che vo- 
lendo effi goderíila Patria civilmente, c da pri- 

avevano, per quanto egli intendeva, nom ácca- 

more, in che ella fi trovavagdi non avere àca- 
dere in fervitü,. quanto prima foffe poffibile ,ac- 
cio che ciaícuno  conoíceffe-la mente loro non 
avere in cio titubato anzi coftantemente .in. si 
lodibil propofito efIere fempre perfeverato: Mà 
quando voleffero, 'come altre volte avevano fat- 
to, dominarla, che bifognava fi rifolveífero, ó 

bile, e che il diftruggere, & i guaftare gli pa- Teva cofa crudele, e infame, il lafciarfi royinare 
:vergognofo, e dannofo.infiemé: E, domandando- 
lo all'orail Legaro , chi afficurava, depoíte l'armi, 

la 

deva loro far altro, che liberare la Città del ti- 

à rovinar quella, o ad cflere da lei rovinatitim.. 
peróche il confervarfi lungamente non era poffi 

vate perfone, fi.come piir volte già detto: gli - 
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la Gafa fua da quell* infinito odio; che da poi 
furono in efilio,la Città gli aveva dimoftrato: 
Rifpofe Zi/ippo la grazia, e la benevolenza; che 
di-cofi gloriofa azzione effi fi guadagneranno; 
conciofiache il paffato odio tutto era. proceduto 
dal dubitarfi 4. & dal temerfi üniverfalmente, ch' 
effi fe mailoro occafione fe n'offeriffe, non ridu- 
ceffero di nuovo la Città in ferviti:: il quale tis 
more refterebbeall' oratutto purgato; & eftin: 
to ;. potendo loro, e non volendo ció efequi: 
Te, — os cp à 

Concluse 12] ragionatiaento i] Legato dicendo j che 
quanto à fe, & alli fuoi gli baftava il potere u: 

. fare la Patria civilmente, mà che non /apeva gi 
fe quefto bafferia al Papa, del quale éffeudo egli. in 
egni luogo fervitore ,e quivi particolarmente fuo Mi- | 
niffroy C9 Jdgente mon poteva: dagli: ordini , e com 
miffroni fue partirfiy e perà cbe la: fua vifaluzione ue | 
afpettarebbe s. Dio in quel suez:xo. pregando ,- cbe: da 
Maeffà. fua. al meglio ifpiraffe fua Santità. Me. 

- Retto da tali parole poco contento Zi/ippo j co« 
nofcendo chiaraniente: per. effe! à che cammino 
andavano li. Medici & poco di poi venne il Le- 
gato in Zzrenze per l'efecuzione del parlamento , 
€ conferita la cofa coi confidenti ,: e partiali..]o- 
IO, € dato ordine al tutto, fü. occupato coll 
Armi nel giorno;: & ora deputata i! Palazzo 
Publico dà feguaci loro, e cottretto. il. Gozfa]o- 
niére con 1 Priori à venir fuori; & à federe in 
Ringbiera ,' e fi come é il coftume intervenire al 
parlamentozo$3 ostro bib oos 

Trovavafi in quel tempo per forte. Z//ppo--in 
caía, e fi perturbó non poco della nuova di tal 
tumulto, nonfíapendo che origine fi avefle, per- 
che come à perfona non confidente non gli era 
flato. mai: comunicato ; mà perche fü certificato 
del cafo , per non accreícere piür.il fofpetto j che 
di.lui vedeva vegliare, ricerco fubito per un fuo 
mandato da: M*, Giulio dé Medici y, col quale ave- 
va piü intrinfeca familiarità, che con il-Legato; 
ó Giuliano (uo Fratello , quello che- fi avefféà fa- 
re, & avuto ordine.di andare armato in Piáz- 
za,montato à cavallo con armi fegrete, (per non: 
difübidire interamente) quivi. l'andóà trovare, & 
eglitenne durante il Parlamento fempre compa- 
gnia, ove fentendo con alta. voce:da un .Mini- 
ftro: Publico nofninare 1x Cittadini, à quali fi 
dava piena auttoritàs e J4//2 di tutto della Città, 
e non ven'effendo- alcuno: della Famiglia degli 
étrozzi, conobbe- chiaramente che prima tutti 
li fuoi Conforti feco infieme; non oftante. la co- 
gnizione delParentado; effere à quel nuovo Stato 
fecondo l'antico, e folito coftume; fofpetti ,« 
tornandofene poi à cafa fi riícontró in fü la Pi- 

.azza degli Szrozzi in Piero di Giannozzo Strozzi 
perfona viva, e di pronta, & ardita.lingua; il 
quale . con sdegno , €. colera. grande gli diffe: 
Poicbe li Medici con quefta. Balia ci - Banno .moffrato 
dinon teuer conto alcuno del noflro Parentado , fe à me 
Jfeffe . o. ue rimanderei Clarice tua anoglie à. Caja 
loro: 44 cui Filippo rifpofe. 000 $2.2 

Non. conofcete toi: Piero , cbe. fimile. dignità e 
grado à il prezzo della publica Libertà veuduta? il 
quale io non. bó. oluto: vicemere , contentandomi di 
patire pia bonoratamente -. fecondo- il: confueto. de]- 
li noftri paffati , cbe per. altra via confervarmi. /.- 
- ANon mancó di poi-77/ppo di. frequentare fpef- 
fola.Corte , confermando; Mundo il fopra- 
detto 7M** Giulio,il quale piu c. - gli- altri affet- 
tionato fegli moílravag. & p l 

| Jéo degli Z/bizzi da un eftremo defiderio tratpor- 
ito, nox oftante P'età fua. d'anni all' ora. circa 

xx1v, non capace y. fecondo le noítre. coftituzio- 
ni d'alcun- Magiftrato importante, volfe .effere 
uno dé primi Oto di Ba//a, onde fü neceffario 
per parte di mercede, e di premio del (uo tra- 

vef 

, 

s 
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À | dimento con particolar legge difpenfarlo, € Bus 
lo abile ad ogni grado, e dignità publica, par- 

qualche altró qualificato Giovane compagnia; € 
cofiil detto 7M»* Giulio offerfe à 
volendo interverrebbe in tal numero. 1| che co 
deftrezza fü da lui ricevuto, dolendofi che dt 
gegno, & il giudizio fuo non fuffe come que 
d'alceuni animati al debito tempo maturo. " 

Succeffe non molto tempo di qui Ja morte d 
Papa Giulio ), la quale coftrinfe il Cardinal : 
Medici andarfene fubito à Roma per la Veri 
del fututo.Ponteficej "'ennegli compagnia e 
lippos perche afpirando egli non fenza fondame 
ti al Pontificato accader poteva, che del fto ex 
dito fi aueffe:à valere, il quale pir; che alle ve 
ré. facoltà fue non conveniva, già rifplendeva: 
Poiche il Cardigale fü publicato Papa fotto i 
me di Leone X; egli cletfe. per Depofitariu Qe^€ 
fue.pecunie 7/ippo, € per riconoscerlo | Com 
Parente; perche talé offizio era teriuto all' ora U" 
tile & onorevole;e per valeríiancora ne fuoi bi" 
fogni- dé danari;-e credito di Fi/ippo , il qualé 
applicó per quelo l'animo al fermarfi in Kom» 
€ profperandolo la fortuna, penfó per via mer- 
cantile di acquiftare facoltà: Ma non potette po! 

104 che al Governo di Zirezze era reftato , €* 
fendo del Papa tuo maggior Fratello à maggior" 
fperanza tirato  prepofe le cofe di Roma , à quel- 
le. della noftra Città, e cofi in breve partendo 
laíció quel Governo in potere di Lorenzo di Pit- 
ro de Medici nipote fuo, & "unico fratello di 
Clarice ,. ik quale e per lo ftretto vincolo dé 

con £ilippo gli pofe tanto amore , che giorno; * 
notte lo voleva appreffo di fes Ond' egli fü coa 
grandiffimo fuo difpiacere coftretto ad abban* 

tento, € con le faccende di Ama infieme di- 
ventare uomo di Corte, occupandofi in eferct- 
zii di Cavalli ; e d'altri fimili piaceri in tutto dl 
genio fuo alieni; e finalmente la füa natura à 
quella del Cognato accomodó. ^ Potette all' ora 
pertal mezzo Filippo operare che.la famiglia 
degli Szrozzifoffe di quegl'onori, e dignità , qua" 
li alei (i convenivano, in parte riconofciuta; 1m- 
peróche durante i! governo prima del 'Cardina- 
le, e poi di Gizliano , alli Strozzi y come fo- 

|'fpetti, e nemici, non era ftato conceffo Magi" 
'| trato di qualità alcuna, e fi, poteva con ragione 
-dubitare, perl'auvenire di peggio. ^ ^^^ ^ 

« Creó Lerenzo giovane, non molto poi che ebbe 

ro: degli uomini fi chiamó dé 7o , nel quale fi 
determinavano le.cofe, che prima aveva coftu- 
mato efeguire la Ba/ia: & ad iftanza di Filippós 
non. compatendo la legge, che piü d'uno pet 
-ciaícuna .Famiglia:vi entraffero; | vi miffe Lit" 
nardo di Bernardo Strozzi, e Matteo di Lorenzo 

|. fuo Cugino, pcrfone per età, e per ogn" altra 
condizione, non folo trà li $7rozz?; mà in tuttà 
Ja Città noftra molto qualificate ; Né reftó di 
;poi d'affaticarfi infino che- l'uno j e l'altro di 
loronon vidde federe. Gozfaloniere di Giuflizia, 
della: qual. dignità erano ítati dal 1433 infinoà 
quel tempo privati intieramente li /S/rozzi » 

tri offizii d'utile,e d'onore, per quanto l'auttorità, 
€ le forze fue fi eltendevano, . fece onorare; IN€ 
gli cra tanto facile, quanto molti fi: perfuadeva- 
no, perche tutti gli antichi amici/& i partiali 

P ? 

1 i v darlidt- c 
ve anco per maggior hofeftà del fatto, darli | 

Filippo, il egli. - 

intíeramente ció confeguire; imperoche Giu//-- 

Parentado, e: per effere quafi d'un età medefima 

donere li ftudii,à quali era molto dedito, & im : 

prefo:il Governo, .il Magiftrato, ;che dal nume 

^ 

e gli altri Conforti/ del Priorato. & d'al-. 

dé Medici operarono fempre quanto fü loro pof- . 
fibile di non gli'avere Compagni al Reggimen- 
tos & il Cognato di, Fi//ppo era per. natura du- 
ro, € difficile à far grazie; e come Prencipe pie- - 

no 

y 



Conil fuo dovuto nome,volendolo per Amico, |. 

Proteftandogli, che piü à lui non tornaffe per | 

 Yébbe à malia ; Aftenenfi talmente da ogni 

fpecie d'olraggi, 

n The Papa Leome il Ducato d'Urzigo , e n' invefti 
— M fuo nepote Loreuzos Ond' egli offerfe piü vol- - 

. federe Gonfaloniere di Giuftizia 
Cora fenza füa faputa; 

31 folfe (tata detta, diceva, 

(17) 
DO fempre d'ómbre, e di fofpétti; ic 

Ipeffo credendofi effere. ftimato, c creduto piu 

valente, fi reputava di grandiflima. infamia , € 

Vergogna, il lafciarfi di alprui governare, c du- 
Itandó per cagione del grand' amore, che al 

-oguato portava, di non cadere in tale imputa- 
zione, fi afteneya contro (ua voglia molte vole 

dalle dimoftrazioni verfo di lui, che ció caufare 

poteffero: Mà quefto non oftante d! poi il Go- 
Verno di Zirezze venne in lui, che fü nel 1513 
fino alla fua morte, la quale fegui nel 15 19 non 

fii la piü reputata Perfona, né il maggior Cat- 

tadino, né forfe era ftato prima nella noftra Cit- 
tà, di Filippo; |a qual grandezza, € favore ancora |B 

- ché come giovane à paceri inclinato fi porto for- 

fe iü o£ni cofa con tanta modeftia; & umiltà 

ché piii legeiermente fi puó ammirare, che com- 

mendare. Non volfe egli ricevere altro publico 

onore, viventé il Cognato, che di effere vifto 
il che fegui an- 

e volontà, e di elfere fat- 

to pii volte Offiziale di Monte ,il qual offizio: 
al fouvenire di danari la Città nelli bifogni fuoi 
eftinato, non fi poteva per lui ricufare. 

.Se alcuni Fioreztigo col Cappuccio accennava 

di feverirlo, e non diceva Z7/ppo come innan- 

214 queíte mutazioni, mà Mee Filppolo nomi* 

Dàvd, penfandofi con tale adulazione gratificar- 

fclo,. fubito adirato, come fe ingairiofa parola 

| (e- non effere Dotto- 

16, né Cavaliere, à cui tal titolo non convent 

Vafi, mà Filippo nato d'un alro Cittadino ; € 

mercante Fiorentino , e pero che lo chiamaffe 

perclie il primo errore at- 
faroli fimile ingiuria 

re at 

5 i ? E. p [A 7. ? n 1 

mà il fecondo 1 attribui tribuiva ad 1gnoranZas 

€ violenze, che ne in quello; 

1€ mai in altro tempo venne con alcuno eguale 

à parole, 6 à fatti ingiuriofi, cola in qualfivo- 

Blia perona rariffima, màn lui certo maravr 

Bliofa j avendo egli fempre appreffo di fe perfo- 

nc arditc'& aningofe da efeguire fenza alcun ri- 

fpeito tutto quello, che fuíie ftato loro accenna- 

t05 mà fi dilettó piu tofto di beneficare, e con 

fua notabile fpeía. Nel 1516 conquifto con l'ar- 

t&, e defideró dare à ZzJippo qualche terra di quel- 

lo Stato e honoratlo di Signore, quafi vergo- 

gnandofi (fecondo clie comprender fi poteva) d'a- 
Ver per Cogpato ur privato Gentiluomo, màfü 
cio dà Fi/ippo fempre coftantemente ricufato , di- 

cendo non voler cominciare uDa vita, 
foffé mai per alcun accidente di fortuna con fuo 

grandiffimo fchérno , € difpiacere coftretto di 

Quando poi detto Lorezzo mori non -hebbe 
con fua grandiffima lode, € contento ad alleg- 

gierirfi pure d'un férvitore, n6 fi coptrifto nel 

fegveto molto della fua morte, anzi diffe à Lo- | 

"enzó uo fratello, che gli pareva effer tenuto à 

render molte grazie à Dio, che d'un certo pe- 

ricolo l'aveffe per tal via liberato; Imperoóche 

conofceva il Duca Lorenzo per füa natura pre- |. 1 [e .cofe fecondo. il co- 

- ftumato di porre: ]i Mercanti di- oma in tempo 
 diSede vacante-i doro danari j. e miglioramenti g 
pertimore di cumulti; c. dellecruberie, che' fr 

fanno perla Cittivappreffo alli:pià potenu je fie 

 daticAmici loro *e cosi fenz':alcun danno y 

| ó' carico fuo j e con riputazione «ovvio ,;.cHhe 

| trovandofi quafi che. ficuri i principali credito: 

ftáffe tanta poca fede alli favii, e duoni configli |.- 
e'si male governarfi ,' ch'era quafi impoflibile 

non rovinarpli , o qualunque altro fofle , o' fi 
éredéffe effere fuo fautore, & amicos e tanto | 

puireffendo fimili Statij e màffime nella noftra 

Città poco. durabili, & al feparare l'una fortuna 
dall? altra fenza füa certa rovindy non vi vedeva 
SISQENICUHO, CON EU RIPPENOCITETTIPETSS 

"Fugli-ancora grato ufcire d'un'affidua; e mo- 

leftaférvitü , non effendogli ftato lecito5 men- 

picBoido»20/559s:brz2h 

la qualé | E 

'groffamente'oreditticey: 9 wes font n 
. Per rimediare adunque à taritodifordine tro- 
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olré à clie ,A, treil Cognato viffe5 mai da lui, dentro la Cit-. 

tà, o fuori, che foffe, partiri: il qual fuo Co», 
nato nel 151g andando à 7Milauo à far riveren- 

za al Chriflianiffiro Rà Fraiefco,, lo meno. feco. 

infieme con Framcefro. F'ettori ambedue Oratori 

della Città à fuà Macflà, e poi nel 1519. paf^. 

fando il medemo Lorenzo in Frantia per condur 

feco in Tufcama la fpofa fua Maddalena di. Bologna 

fipliuola di. ;. ..; volfe fimilmente in iua 

compagnia Zilippo. Eie Gi gg 
Morto il Duca ; e pochi giorni doppo fua. 

moglie, di loro lafciando una fola figliuola chia- 

mata Cafarzna Delfina oggidi Franci a, faccel-. 
fe nel Governo della Città noftra M't. Giulio. de 
Medici ,- creato da. Leoge: nel principio dcl fuó 

Ponteficato Cardinale; A. cui ZZppo per lin- 
trinfeca familiarità tenuta fempre feco da poi che 

fi conobbero à Quercia groffafü molto accetto, 
e grato, & in qualfivoglia ora della notte non. 
che del giorno; mai non gli era l'aditoy € por". 
ta vietata, ncl piccolo letto fuo fpeffe voltecon 
lui dormendo, ne fü d'alcuno dé Medici (non e-. 
fcludendone ancorail Cognato) ,; pi di F//ippoa- 
mato , trovandolo d'ingegno , d'umanità, e di 
prudenza fopra tutti altri dotato non omettendo 
dimoftrazione alcuna; ó-cffetto d'Amore , edt 
benevolenza preffo di lui;. benche non molto di. 
poi per la morte di AMadozza -dlfonfina. faa fuo 
cera, nalíceffe un occulto rancore trà lui,.& il 
Cardinale; come principale Autore. d'avere de- 

fraudato GC/aríice: fua Donna dell? eredità mater- 
na, che afcendeva alla fomma8o milla ícudi, dé 

quali ella. participava per la metà,. purecon tut- 
té quefte diligenze per'eflere C/arice molto aftus 
ta, e conofcere il. Papa: & 1l. Cardinale beniffi-. 
mo, maffime avendo previfto: molto avanti. ]a 
morte della Madre, per. perdere il manco che la 
poteva; appartenendofcle i] tutto ;. tolfe fegreta- 
mente di molte: gioie, & altre cofe fottili;di gram 
valuta; le quali non: poteffe il-Cardinale ,"ben- 
che rie faceffe gran:diligenza; con fua riputazio- 
ne ricuperarc. - HI es VES 

Segui poi nel 1521 la morte di Papa Leone, 
€ trovandofi il Cardinal dé A7Medici in Milago Le- 
gato dell' Efercito Ecclefiaftico contro li /rancez 
fi, fe ne venne fubito in irezze per le'potte,.e 
volfe che Zz/ippo-andaffe feco à Koma; per fervir- 
fi occorrendo- del credito fuo :- dovetrovo la fua 
ragione in grandiffimo difordine,' eflendofi al- 
largato Filippo Ridolfi Governatore di quella tal« 
mente in fervire la. Corze per li bifogni della gu- 
erra; e d'altri amici, ché volendo. li creditori 
effer fodisfatti; nonci era: facoltà da rifpondere 
in contanti € tanto maggiore. conobbe i] peri- 
colo; eflendo il:credito fuo forte: declinato; € 
per li difordini detti nari; e divulgati per. tutto; 
e per il fallimento all'orfeguito in Napoli di $2/5. 
vadore Belli , di che la ragione di. Filippo reftó 

^ 

vandofi in cafà'gioie, & argenti avuti in ficur- 
tà dalla Camera dpoflolica, .e. da. altri mandó il 
tutto in potere idi quei Romanis c Prelatij che 
avevano qualche notabile fomma :di- danari fül 

| Banco; perl'equivalente valuta ;;mofltrando di 
ció fare per là ficurtà di: efle cofe fecondo. il co- 

ri di- Zilippo, nor gli domandorono altrimenti: i 
loro: danari Onde: la ragione: poté,: non effens 
do da quello improvifo accidente:fuffocata met 

F, Strézzj. (B) te- 
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tere in ordine, e provedere con ogni fua corno- 
dità à quanto gli mancava. 1l fucceflore di Papz 
Leone fü. 4driano, doppo la cui creazione ten- 
tando Francefco Maria Duca. d'Urbino mutare lo 
Stato di Sjeza, e quello di Firenze, parti di Ro- 
t4 fubito il Cardizale dé Medici € pet la via del 
mare effendo il cammino di terra impedito da- 
gli Auverfarii fuoi, fe ne venne à Pi/z, e di 
quivi à Firezze per. tener fermo con la prefenza 
fualo Stato; Et ancora che FZlippo gli faceffe in- 
tendere ]e cofe füe di Roma trovarfi in grado, 
che malamente lafciare le poteva, moftrandogli 
fue fignoria Reverendiffima defiderio d'averlo 
feco , propofto ogni rifpetto gli tenne compa- 
£nia. L'anno 1522 fi tranferl di Spagza à Roza 
per mare Papa Zdriano , per venire à pigliare il 
vero pofleffo del Pontificato, e toccando à Livor- 
7) Yi furno mandati per onorarlo dalla Città 
quattro Ambafciatori, uno d&quali fü Z//ippo, à 
cui Zfdriano ,benche barbaro foffe, confermo la 
Depofiteria delle pecunie publiche avuta, come 
fi € detto da Papa Leone. 

Segui pol nel 1525 la fua morte, e la fuccef- 
fione del Cardinal dé Medici, che fi fece chia- 
mare C/emente V 11. A cui piedi FZ/ippo di Firenze 
fübito trasferitofi, fü da quello tanto ben vifto, 
& accolto, ch'era univerfal giudizio, piü cara, e 
grata non gli eflere altra perfona. Dimoró poi 
in Romafrequentando di ritrovarfi con fua Santi- 
tà nell' ore piü familiari ,e private, non mancan- 

. do di accomodarla né fuoi bifogni come fervito- 
T€, € non mercante liberaliffimamente delle fa- 
coltà fue, né di alcun altro officio, atto all' ac- 
ereffere il contratto Amore, € benevolenza vid- 
de mai fegno alcuno, perche Filippo grandemen- 
te defiderava confeguire per Piero fuo Primoge- 
nito il Cardinalato , acció la Famiglia degli 
Stroz: per fuo mezzo fuffe di quella dignità , non 
mai pér ancora da lei goduta, onorata. 
-»Accadde di. poi nel 1526 che Papa Clemente 
fatto lega coi Zrazcefi, e V'eneziasi prefe la di- 
fefa di Francefco Sforzia ultimo Duca di Milano 
contro gli Agenti-di Ce/Zre,che lotenevano nel 
Caffello affediato; Il che difpiacque tanto à Ce- 
fare, che D. Ugo di Moncada nuovamente in Z5- 
fcana di Spagna venuto per altrefaccende, infic- 
me colle forze dé Colonuef? fegretamete con po- 
che genti venne à Roa, € non avendo trovato 
contrafto alcuno, meffe tanto terrore per il repen- 
tino, c fubito tumulto nella Città, che il Papa 
fü 'coftretto à configli fpecialineute di Fi/ippo; 
fuggirfi in Caffel Sant Jngelo , ftrattagemma e 
calo incredibile certamente piii prefto che raro , 
menandovi feco Filippo: E pratticandofi di, poi 
accordo fi conclufe facilmente , abfolvendo i Co- 
lounefi , € chi con lor forze alP imprefa era. ve- 
nuto, promettendo 1| Papa niente mai ricono- 
Ícere; E perche la femplice fede di Clemente, ne | 
à D. Ugo, ne à Colouzefi non baftava, fü-ricer- 
cato d'afficurare l'ofleryanza ditale appuntamen- 
to.con due $/af£icbi , e nominatamente fü chiefto 
Filippo predetto ,€ Pero di S'acopo Salviati :'Tvo- 
vavafi (come ho detto) Filippo in -Gaffella:, ove 
Cbiamatolo à fe fubito: Clemente , gli raceontó 
l'appuntamento fatto ;con D. Ugo, e come lo 
ricercava di ficurtà, & efpreffamente della pér- 
fona di lui; E pero che neceffaria per fingolare 
piacere, .ch'egli tal moleftia, € cariconon ricu- 
faffe, promettendogli , che faria breve, e fenz' 
alcun fuo danno; A cui Z7/jppo, noh- potendo 
denegarli ,; pensó: di farfene grado ,' € pronta- 
mente rifpondendo diffe: $ua Santitz. avere:altre | 

volte f atta efperienza della fervitis fua. mella facol- 
tà, cbe all ora-la. faceffe nella propria -Perfona, e 
c'era pronto fénz? aver rifpetto à. Clarice, cbe zu- 
feria. uon leggiermente fi vitrovava , C9 alle faccen- 

£3. 15:4 ( :) 

A| de fue di quii, cbe dalla fua affeuza patr p ho 
poco , andare, e flare, e dove, € come e ed Bi. 
zufto piaceffe, e pareffe. Cosi fü confegnát I ud 
lippo in potere di Ugo, il quale il feguente x m 
no con tutte le fue gent partitofi lafcio. UN 
libera, e quieta interamente, come fi erac B 

tolato, mà dalla parte del Papa, PANE 
il contrario, imperoche traportato dal » in 
della vendetta, eífendogli contanto fuo difono 1 

e danno ítata faccheggiata la facreftia, tutto ; 
Palazzo, ele proprie camere & egli con pie 5: 
fuga appena in Caflello falvatofi, mentre che 7: d 

cava filippo all' impegnare la perfona fua pe dus 
offervanza del convenuto , era deliberato; € P^ — | 

foluto à non offervarlo; e ció fü manifefto, per, . 
che nell' ora medefima , che Zilippo fü da AM 
ricercato di fare la ficurtà, fpedi per le; paf 
Francia Mon(le di Leggi? Agente pel Re; che OR 
milmente in Ca//ello i era fuggito, à figni on" 
li, che non voleva offervare in fatto l'accordo?! 
to da luiin Ca//e/lo, perch' era ftato violento» 
€ coftretto,c pero che feguiffe di porgere le 1o 
lite provigioni di danari agli Eferciti della Lege 
Coitui paffando per Firezze communicoó i] tut 
to al Cardinale di Cortona y à cui Clemente aueua 
comme(lo i| Goverzo di Firenze, infieme con 
Filippo figliuolo naturale di Gig/iazo dé Medit!s 
deftinato all' oraà tale dimoftrazione , fignifican- 
dogli tutto quello , che portaya dal Papa m 
Francia, enza fare menzioné alcuna dé Statichis 

| il che Cortona fedelmente riferi à Claríce y del- 
la quale in quei tempi moftravano tenere gran 
conto. : Sr 

Venne poco.di poi auvifo di Roma con il 
particolare delli due $z27izbi, e come per bur, 
effere ftatoin Roma il figliuolo di Jacopo Salviatts 
folo Filippo era andato in potere di D. Ugo , di 
che Clarrce conoícendo il marito effere quafi co* 
me innocente 472e//o condotto al macello, effen- 
do ancora per natura molto rifentita, fi acceffé. 

-di tanta colera, e sdegno, che non fiaftennedi 
dire, Clemente avergli già tolte le fue facoltà , . 
ora torgli i] marito; E, quantunque non E ier^ 
mente foffe inferma , trafportata dalla ftraboche-: 
vole affezzione, che in ogni tempo portó al | 
marito, fi meffe fubito à cammino in lettiga, €. 
fi conduffe à Aema, per procurare con tutti í 
mezzi à lei poffibili la liberazione del Con- - 
forte. | sd EE URL 
Come D. Ugo hebbe rifolute le fue genti, fuo; 

bito il Papa meffe infieme buon numero di Fan- 
Us € fenz' alcun rifpetto della füa fede, nà del- 
la perfona. di Zippo, gli fpinfe nelle Terre de. 
Colottiefi , ivi propinque con ordine, che nontra-- 
lafciaffero alcuna fpecie di crudeltà, che contro. 
agli habitatori, e mura ufar fi potefle, facchegz 
giando.adunque, ardendo, e rovinando tutti i. 
luoghi dé Co/ommwefi, benche Ecclefiaftici foffe- 
ro, Pi/pponel principio, che.come $/a£ize e- 
ra flato ritenuto, fü come prigione meffo nel. 
Caftel di /Vapoli , e riftretto inuna fola ftanzaben 
ferrata) & intendendo che C/emezte: voleva far 

| rovinare. il Palazzo di Ghbizezzamo , fcrife alla 
moglie, che faceffe ogni oportuna diligenza di 
falyarlo , acció che gratificato per tal via il. Sig. 
Fefpafiano Colonna Padrone di effo , aveffe in tan- 
ta fua auverfità à chi ricorrere per aiuto; ne cl- 
la mancó di dimandare con ogni poffibile effica- 

.| cia in nome fao, e di ZZ/ippo al Papa tal grazia, 
| il quale fe ne moffe, come fe' Zi/ippo non avcffe. 
mai conofciutos cofa in vero in ogni qualità di 
perfona empia, e tanto piü in un Papa... 

Domandava in quefto tempo il. Cargiga] Co: 
lena inítantemente Filippo à D. Ugo allegan- 
do; che avendo egli afficurato la Capitola- 
zione di C/eente, nella quale ampliffimamente 
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à Coloumefj fi pérdonava, erá tenuto à confer- A 
vargli da tutti i danni, che fotto tal fede effi 

paàtivano , & infieme minacciava per effere di 
natura altera, e fuperba, di torre la vita allo 

STatico, e che aurebbe per inimico tutto il nome 
lerentino , perfuadendogli ancora , che. il 

RP Chriflianiffmo veggendo lo $z2tico ammaz- 
Zarfi, penferebbe alli fuoi figliuoli: il che faria 
molto à propofito di Cefare raffrenare il Ré con 
quefto timore, fenza indugiarlo altrimenti. 

Penfandoalf ora. Filippo , come placare poteflt 
3l Cardinale , acció che peryenendogli pure in 
mano non pli fuffe inimico, difeparato ancora 
dalli finiftri portamenti di C/emeute verfo di lui ; 
,€ nel fecreto (uo per tal caufa non pocó odian- 
dolo, ftrinfe prattica con Battifla di Marco dcl- 

la Palla , e Zanobi di Bartolomeo Buondelmouti 
fuoi camiciffimi fino da pueritia , che dé ri- 

elli Fiorentini all ora in JVapoli ft trovavano; di 
mutare il goyerno della Città, proponendo los 

I0; che quando fi poteffe condurre in Firemze. 

fenza generar fofpetto nel Papa, fotto colore di 
iar compagnia alla moglie inferma y giudicava 
ció doveffe riufcire, trovandofi la Città in gran 
timore del nuovo Efercito Cefareo , che fotto 

Monfig:. di Berbone fi approffimava alla 7: D/canas 
& hauendogli di ció fcritto. Zrancefeo di Piero 
Vettori, uno dé primi, e dé piü. favii Cittadini 

noftri, con il confenfo di qualcun' altro; fi mo- 
Veffe fecretamente piattiche di concordia: per 

la Città cogli Agenti Cefarei ,. che. in Napoli 
fi troyavario, concofiache gli uomini di condi- 

zione della 'T'erra noftra non volevano, feguen- 

do l'oftinazioni di G/emezte, andareà facco; & 

inpreda di Borboge ,€ per honeftare da ogni parte 
la.ífua petizione, e per tor via oghi difficoltà 
offerfe di ficurare con buone promeffe per [cu- 

di cinquanta milla che frà tré mefi in Vapoli fi 
faria reprefenrato , fotto fede , che fe l'effetto 

fuffe feguito, doueffe effere fenz" alcuna pena; 

"o rifcatto, fübito liberato; c perche fapeva che 
1l Cardinal Calonua per levare lo Stato di Zireu- 

ze dalla divozione di. C/emezte. averia fatto ognt 
gran cofa, commeffe alli detti due dé foprano- 
minati, che con lui tal prattica conferiffero; il 
quale fe ne fatisfece in modo, che procuró con 
tutte le forze fue , che Zi/ippo foffe con le dette 
condizioni rilaffato , e d'inimico 4" che gli era 
prima, divenuto amiciffimo fuo; Come la fua 
liberazione fü per JVapoli nota, non vi refto al- 

. cun mercante della noftra Nazione, che à 7i- 
lippo non fi-offeriffe per quanto il credito di cia- 
Ícuno fi eftendeva, di che eglitenne femprepot 
.€on tutti eterna memoria, € con fuo notabiliffi- 
danno tali oblighi riconobbe; come appare nel- 
li Gagliani. Cittadini Fiorentini, che all' ora ne- 

 gotiavano in JVapolt, i quali fotto la fede fervi 
nel loro fallimento, fenza mai nulla) o pococa- 
yarne; Mà perche la Regia Corte, che le pro- 
meffe riceveva - non volíe credere à Mercanti 

Fiorentini tutta la fomma; bifognó che Zippo 
fuppliffe col. credito. de Foraftieri; Onde tale 
cípedizione andó tanto alla lunga, che. quando 
fi; del tutto finitaj e che voleva partirfi da Nz- 
goli , fopragiunfe l'accordo feguito trà Clemente ; 
e D. Carlo della [Noi F'icerà di Napoli , per ak 
quale furno dalle genti del Papa rilaffati piu luo- 

. ghi importanti, che avevano occupati nel. Ae- 
guo , € dall' altra parte. Z7/ippo íenz^ obligo di ri- 

 xornare à Napoli doppo fette mefi, ch'era flato 
in mano di D. Ugoe, pervenne liberato. Giunro à 
Roma fece fcufe col Papa della converfazione a- 
vutain ANapoli con li due ribelli,. perch'era tta« 
ta apparente, e nota, allegando, che mediante 
loro aveva cercato di placare l'ira, ele: minaccie 
del Gardinal. Colonia contro di lui: il quale mo- 
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ftró di prendere il tutto in buona. parte, fenza 
ringraziarlo pure del difagio avuto, n6 fcufaré 
altrimenti la rottura della conventione fatta con 
D. Ugo, non che lo confervaffe di circa 2000 
fcudi; che in tal gita, & in donativi alla par: 
tenza fua, come occorre in fimilicaíi avevafpe- 
fi: Onde Zi//ppo non rcíto di fua Santità molto: 
fodisfatto. 

Appreffavafi già à Roma l'Efercito Cefareo ; 
guidato da 7Mozfig* di Eorbone, non accettando 
l'accordo per 1l Viceré di aol corn 11 Papa fta- 
bilito , perche non effendo ftaio già piü meti 
pagato, gli pareva lecito 1l volgeríi alla preda, 
né credeva offendere perció l'Imperatore , va- 

-lendofi dal Papa, € dagli altri delli ftipendi, che: 
fua Maeftà gli doveva: Nein Roma fi mancava 
di prepararfi alla difefa e fràla altre provifioni 
ordinorono, ché neffuna Donna, ó Nobile al- 
cuno poteffe ufcir fuori della Città per confer- 
vare gli abitatori dentro, € farli piü pronti à re- 
fiftere: Mà dicendo. C/arice, ch'eflendo infer- 
ma defiderava ritornare à Pirezze per curarfi ; 
impetró per fe, e per il marito e l'ighuoli la 
grazia, e cosi alli 4 di Maggio nel 1527. fi con- 
duffero per il Zevere à Crviià. veccbia, e di quivi 
alli 6. intefo come li Cefarei in quel giorno ave- 
vano prelo e faccheggiato con grandiffima ca- 
lamità, e rovina Roz/2, € perche il Papa fi tro- 
vaya in CaffelJo afediato , fubito fene vennero per 
Mare à Pifa: dove fermatofi Filippo alcuni giot- 
né per tiftorare C/aríce dé paffati difagi, fü efor- 
tato con lettere da piu Citradini, e írà gli altri 
da JViccoló di Piero Capponi, füo Cognato, é da 
Lorenzo fuo Fratello, che in un medefimo modo 
ambedue gli fcrivevano , à trasferirfi à Pzregze, | 
perche vedevano grande occafione di poter trarre 

. con la prefenza , & opera fua la Patria di perico-' 
los: e di fervitü. tns 

Dall'altra parte il ardua] di Cortona ilqua- 
le governava, (come di fopra fi é detto) la Città; 
follecitavá fimilmente con effe lettere Z7Zppo al. 
verirfene, móftrando di e(Tererieceffario alla con- 
fervazione di quello Stato in taleaccidente , l'au- 
torità, € ripütazione fua Cosl veggendo egli 
effere dall uriaj € l'altra parte. richiefto per ef- 
fetti al tutto contrarii, ftava fofpefo, € dubiofo 
di ció- che doveffe fare5-poiche à lui bifognava 
andare del tutto rifolutó , ó di favorire la liber- 
tà, o lafervitü, non-effendo le qualità fue ca- 
paci di neutralità. «11 defiderio della libertà, & 

Al pericolo: fuo grandemente l'invitava al congi- 
ungerfi con i Cittadini buoni; € non perdere u- 
na tánto grande occafipne : Dall offendere lo 
Stato de AMedici lo ritirava il danno grande j che 

facendolo, gli poteva caufare, effendo'in quel 
| tempo creditore del Papa per molti conti di piu di 
feflanta milla fcudi, i quali inguiriandolo teneva 
al tutto perfi; fi come reftando quello nel grado 

- fuo dalui noningiüriato ; reputava ficuri: - Vinfe 

finalmente l'amor della Patria ogni comodo e ri« 
fpetto privato, é fi rifolüé nondimeno mandare 
avanti G/arice à tentar tal grado, fi per ficurtà 
della vita füaj temendo che lt Medici ícopren- 
-doloin Firezze contrario all" intenzioneloro;non 
lo faceffero fübito ammazzare;e con tal terrore 
fiafficuraffero nel loro Reggimento, si ancora 
per potere, occorrendoli mai, col Papa volgere 
fopra Clarice ogni colpa; e Ícufar fe con lei, nel- 
la quale non ebbe difficoltà alcuna. nel difporla, 
mof(trandoli l'onore, e là perpetua palma che di 
fi valorofa opera ella prima nel fangue fuo con- 
feguirebbe; € la ficurtà, e la grazia, che à fe 
e alli communt Figliuoli ne potria rifultare3 & 
effendo ella d'animo molto nobile , & in ogni 
azzione fua moftratafi fempre oltre alla pruden- 
za, di modeítia, e civilità grandiffima fe. bene 
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fimulata, era tanto diverfa dalla natura di Loreg- 
zoíuo Fratello, che Papa Leone usó già dire, 
éuon per la Gafa mofira fe. Glarice era Lorenzo, e 
Lorenzo Clarites lo sdegno anco che aveva con 
Clemente, € da credere, che aiutaffero non pó- 
Co tal fua difpofizione; Lafciato adunque Zilippo 
in Pjja con ordine di chiamarlo, quando tempo 
glipareffe, (i conduffeinF'irenze, riftrettafi con 
1l Cardinale di Gertona , con Francefco Fettori , 
iNiccoló Gapponi, Lorenzo fuo Cognato , & altri 
Cittadini qualificati, & amiciffimi di Filippo, gli 
eforto per nome del marito fuo al penfare, e 
vedere, propoílo ogni altro rifpetto, chequel- la Città per li malvagi configli non foffe, come Koma, in preda del fuoco, e del ferro condotta, offerendo largamente l'opera fua, e quella del marito in tutto quello, che foffe da loro confi- gliato, dicendo che li Medici erano apparecchia- ti di flare in Zirenze grandi, | 
ri partire, e fece tutto quello che à comun be- 
nefizio foffe determinato, che difponeffero del- 
lo Stato, come pareva loro; E perche era. do- 
tatad'eloquenza piü che Donnefca, fi diftefe con 
ragioni fi efficaci, che il Reverendiffimo di Gor- 
Ton4, effendo ella maffime dé Medii, concorfe 
nella fua fentenza, parendogli appreffo il Papa, 
& altri di cafa, poteri fempre giuftificare; fat- 
ta queíta rifoluzione C/arice, e Lorenzo confape- voli del tutto fcriffero à Fi//ppo à Pifa, che fu- 
bito à Firezze remiffe, perche le coíe erano fi fattamente indrizzate , che piüà non accadeva 
con pericolo fcoprirfi, mà baítava folo non in- 
terrompere, e feguitare il comune confenfo. Di 
che egli non manco, e nel camino effendo pref- 
fo alla Laffra incontró il fuo Cognato Francefco 
P'ettori, 1l quale diffe, che di Zireuze fi era par- 
tito per un fofpetto, d'un rumore, di tumulto 
chefiera follevato , fenza ricercare la cagione, per 
andarféne à Z;zpolj, e quivi con animo pofato 
intendere i particolari, vites 

Ricercollo FZippo, che fe ne tornaffe indietro, 
€ lo perfuafe facilmente approvando ambedue di 
non entrare nella Città, fe prima non intende-- 
vano come le cofe vi íteffero; e Cosi cavalcando 
trovorono poco piü oltre i fipliuoli di. Fi/ipfo 
che non M* Zrazcefco Zeffi loro Precettore, uo- 
mo di buoni coftumi, e di lettere ornato, che fe 
mandaya ad una Villa fopra il Ponte 2 $igza, chia- 
mata ]e $e/ve, e domandati della cagione, rifc- 
ri come à C/arice nel Pàlazzo dé Medici era ftata 
fcaricata un Archibugiata per ammazzarla, la 
quale fecondo di poi s'intefe , fü per fpaventarla, 
c perche fi moderaffe di parlare nella Prattica 
doue era contro li fuoi; 'Ond' ella fugeitati per 
la fcala fegreta del Giardino, e Porta di dietro 
in Cafa di M'*, Luigi della Stufa, e di quivi 
gli aveva fatto intendere che fubito cavaífe i 
iuo Figliuoli di Firegze 5. Il che egli efegui- 
va, € che piü oltre non fapeva, che fi foffe fc- 
guito. ren | 

Diede tal nuova alquanto di terrore à Fi/ippo, 
e liafcato andare i figliuoli il loro camino, deli- 
bero col Zettori non entrare la fera. in Firenze ; 
mà dormire à Legmaia luogo dé Capponi vi ci-. 
no alla Città due miglia con far intendere à JViz- 
col di Piero Capponi, & à Lorenzo (uo Fratel- 
lo; che afpettarebbero quivi da loro la vera noti- 
zia del fatto; entró di poi lafeguente mattina in 
Firenze, € perche di già era. per la Città divul- 
gata la venuta di lui à Legziaiz, c labuona men. 
te fua per l'azzione di C/arice, à ciafcuno chiara- 
mmentc appariva, molti giovani amatori della 
Libertà l'andarono ad incontrare, onde fi con- 
dufle à cafa con maggior numero di cavalli, che 
à privato Cittadino non conveniva ; dove cón- 
coríe fimilmente, poiche fü fimontato da cavallo; 

Mo at 

pro- : 

mediocri, e mino- 

T A 

^ ar. 4 S TAN »"" (t A| molte petrfone. di btiona qualità , egi 
della fua tornata, e raccomandandogli la &itt2$ 

P 3 1 alt era. collocata nella Perfona íua , Alli qui 

perche ad altro. effetto quiv) egli, e la ttglie p 
erano venuti. 

à Filippo aver polla lultima mano all' op 
conciofia che il Cardizale, e polito in fua We 
fenza avevano in.quella. mattina à 4. Citta 5 
impofto ; ch'efponeffero per loro parte dm 1 
&noria quelló che prima trà loro fi era rifo d 
Onde che à lui non reftava altro che- fare; ch 

t0, Ó rumore alcuno, accio che Íenza ftrepito d'Arme, con pace, e quiete di ciafcuno fi n 
| ducetfe il tutto fecondo la lor intenzione ; 

fortollo apprefío à vifitare il Cardigale, che reg- 

dofi nuovo, quanto alle cofe della Città. 

Ya ammazzait, poreflero rimediare ad ogriiloro 

ro riufcito; Mà penfando che infieme con là 

nimandolo il. Fratello Lorenzo à vifitargli ev 
fenz' arme in habito Civile, promettendogli d 
farli compagnia, quantunque la Conforte volef* 

fer tanto piü ficuro, quanto maggiore confidem^ 
Za, e fede in loro moítraffe, 

Giunto Z7/ppa al Palazzo dé Medici , nonfeti- 

mattina, con liaquali doppo le debite riverenzég 
fi. condolfe dell infortunio di Glemente, e (ue 
proprie: auverfità ;- offerendofi come buon Pa- 
rente in tutto quello ,.che per loro far poreffes 
fodisfatto ch* ebbe il Cardizale alle prime Cere- 
monie,.mofle /po/ito le cofe loro ritrovarfi iii 
quel trifto grado, ch'effo faper doveva, e mo- 
ftrandofi Zz/ppo non molto bene informato, per 
eífere ariruato poco avanti in Ziregzé, e trasfe- 
ritofi quivi prima, che altrove, gli naró Zpolite, 
comé C/arice non aveva mai quietato in(ino che 
gli aveva condotti ad offerire alla Città la. refti- 

veífe tiniftramente intefele cofeloro,machetan- 
to avanti quelle non erano ancora, che volendo 

gli facile il fermare Niccoló Capposi, e Fran- 

ch'erano trà di loro, i quali piüà degli altri fi 

mente à non abbandonare come amico di fortuna 
la cafa loro: nell' ultimo fuo^pericolo, la quale 
folo da lui intieramente fempre quello Stato, e 
la faluteri conofceria, foggiundendogli, che a- 

Mà volendo far bene alcuno, non bifognavatar- 
dare, perch'egli fapeva che di già la Bignoria 

quell'ora medefima , che forma di Governo pren- 
dere fi doveffe. : | 

A cui Filippo rifpofe , che li finiftri modi tenu- 
ti per Clarice non gli potriano già difpiácere, 
fcufandofi di non potere quanto eflo vorria di- 
fporre, reputandofi ella, effendo nata del loro 
fangue; di qualità à lui fuperiore. Diflegli appreffo, 

per 

: nel Popo con affermarli, che la fede di tutto quel Popor. 

Filippo rifpondeva, cbe ftefforo tutti di buon anims 

Ritorno in quefto C/arice da. Medici, € riferi 

ouviare,che nella Città non fegui(fémovimen- 

Con-. 
Beva, e Zpolito; tecondo il confueto, moltlran*, 

Stette alquanto fopra di fe- Filippo, parendo-- 
gli che li. Medici col farlo: in cafa loro à man fal- 

fe che vi andafle bencaccompagnato, fi attenne 
finalmente al configlio del fratello , al quale. 
parve Ipoiche in mano altrui fi mettcva, ció el* | 

za qualche fuo timore, paílando per mezzo dell: 
Armi» e guardie fi condutle, dov' era il Reve- 
rendiffimo ,' &- [polito inieme molto 'fcontenti, €. 
pieni-di mala. voglia per la fpedizione di quella: 

tuzionc dello Stato , querelandofi di lei5:clié?as 

egli non fi potefie al tutto rimediare, effendo-- 

cefea. 'ettori per. gl imereffi, & amor grande, 

maneggiavano in tal opera, € lo pregó calda- 

vendo circa 30oo. fanti in Zirezze à lor divozio-- 
ne non temevano niente delle forze del Popolo; 

aveva chiamato buon numero di Cittadini in 

- 

difordine, & afficurarfi lo Stato; fi come farialo* | 

fortuna gli uomini declinano; & invilifcono , a* . 
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Per partiri da lui con buona grazia y e sfuggire 
"Bh pericolo, che quivi gli fopraftaffe, chean- 
Geria fubito à parlare con gli Amici fuoi , e vede- 

I€ quello che di bene fi poteffe operare ; Et in tal 
3orma prefa licenza fe n'ando fubito al Palazzo; 
Pertutto il cammino fü fü gli occhi di ciafcuno, 

come vero liberatore della Patria, convertendo € 

rni non poteva con le parole, conli geíti , e fem- 
bianti la commune falute gli raccomandava: qui- 
Yi trovo fràli Cittadini congregati tAatcaríi di ref- 
Utuire la Città nell' antica, e vera libertà fua , 
fenz' alcuna publica ,ó privata alterazione: ll che 

fü molto da lui commendato , e favorito , c fi 
Yenne finalmente al modo infrafcritto, cio. 
| Che la. Città riaffume[fe la medefima forma digo- 

. verno la quale ella a«veva avanti all anno 1512. 
. Mentre che queíte cofe fi mettevano infcritto, 

non volfe mancare Filippo di ritornare ad ZpoZte, 

A rifpondergli avere trovato le cofe tàántoavantis 
che non gli era parfo di tentare niente, per non 

glitorre, e diminuire fenza frutto quella benevo- 
-lenza, e grazia, che fi aveva acquittato appreffo 

' tütta quella Città con sigraro dono della liberta, 
& infieme efortollo à moftrarfi con ciaícuno di 
verlo fatto, ancor che forfe altrimenti, volen- 
tieri fogeiunfe à quefto, ch'efaminaffe, che gra- 

| Zia per fe, per fua ftirpe, e per fuoi fervitori de- 
fiderava, perch'era in tutto. grandiffima volontà 
di fodisfarli in qualfivoglia cofa honelta. 

N le : . ^ * 

Fü da Zpolito il tutto con pocafodisfazioneac- | 
Colto, e con il Cardizale riftrettofi , domandor- 

20 copia delle cofe in Palazzo ftabilite, per po- 
terle alquanto efaminares c ricordare quel tanto, 
Che loro occorrefíe. 

Ritorno Filippo alla Pratica , che l'afpettava,. 

€ riferi la petizione dé Medicis Onde fubito furo- 

no loro mandate le convenzioni perla Pratica ap- 

puntate , alle quali vi aggiunfero alcune cofe di 
poco momento, € di poi per la 4/i2 , che inPa- 
lazzo con la Pratica fi ritrovava, fü con loro con- 

Íenfo , e approvazione tutto il fopradetto ftabi- 
lito. | 

Afpettava buon numero di Cittadini in Piazza 
con grande anfierà d'animo intendere l'efito dcl- 
la cofa; Onde all' ufcire, che fecero gli adunati 
infieme di Palazzo, certificato ciafcuno dell'ot- 
tima rifoluzione , fi riempi in un fübito la Città 
di vera letizia , mà non pero apparve ancora cer- 
tezza publica della libertà riforgente, trovandofi 
il Palazzo pieno d'arme, e foldati fecondoil con- 

fueto guardato; pero giudico Filippo non poter 
fare cofa pil grata, e utile infiemealla Patria, on- 
de fece intendere per Giovan Bandini amiciffimo 
fuo al Conte Pietro Nofri dé Monte d'oglio, à cui 
dalli Medic; per là fede non mancó, che per lafuf- 

-ficienza era ftata commeffa la guardia della Piaz- 
Zza,che il Palazzo dé Signori non aveva piü bifo- 
gno dell" opera fua, € peró che à quello dé Me- 
dici fi ritiraffe;; Al cheegli nonardi, quantunque 
armato, & animofo, e chi lo licentiava foffe di- 
darmato, replicare, tanto timore porta feco, € 
caufa ancora negli arditi Cuori lamutata fortuna: 

--Levótffi adunque per tal via l'armi. dal Palazzo , 
€ ridottafi tutta la gente intorno alla Cafa dé Me- 
lici non fi poteva direancora, chela Città noftra 
fufle tutta libera , né che tutta ferviffe ; e ftan- 
do in tal maniera intenebrata, il feguente giorno 
Jülippo, e NNictoló Capponi. per formare l'opera. 
principiata, fi rifolverono configliare il fteveren-- 
diffimo à partirfi 3nfieme con Jpo/ito di Firenze , 
€ ritirarfi al Poggio à Caiago per quiete, e ficurtà 
di ciaícuna parte, non ftando bene infieme refti- 
tuire il Governo ,e ritener l'Armi, e arditamer- 
te fattagli tale rifpofta , egli ancora che. gli pa- 
reffe dura, rifpofe; «che non avendo diviato da- 
gli altrui coníigli in cofe maggiori , non devia- 
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A rebbe anco nelle minori: E dato fübito ordine al- 

la partita, ricercorono Z/;ppo di Compagnia fino 
al Poggio predetto, lontano da Zzrezze dieci mi- 
glia, o tanto chefoggiornaffero nel Dominio Fio- 
réntino. - Alche egli, molto corteíemiente fi of- 
ferfe per cavarli dalla Città quanto prima fofle 
poflibile con fua manco ingiuria ; e perche alla 
privata fua riputazione fi aggiungeffe ancora la 
publica; gli fii deputato infieme con Grovaz Frau- 
cefco Ridolfi , e Luigi Gberardi Commiffario al te» 
nere alli detti compagnia per il noftro T'erritorio. 

Con quefti modi dolci , e quieti fegui perope- 
ra folamente di ZZppo la. mutazione dello Stato 
del 1527, imperóche con le perfone del Reverea- 
diffzo, € d'Zpoliro ufcirono fuori della (Città tut» 
te le forze, che da loro dipendevano , le quali di 
gran lunga erano da quelle del Popolo difunite; 
e difordinate molto fuperiori ; Onde à chi vo- 
leffe mutare quello Stató non potendo forzare 
bifognó perfuadere. | 

Alloggiorno Ja prima notte al Poggio, ove Fi- 
lippo hebbe commniflione dagli Ozzo di Pratica di . 
trasferirfi fubito in Pz//o/a per ouviare , chela Faz- 
zione Caucelliera, della quale egli difponeva ,. non 
faceffe in ful favore del nuovo Stato , fecondo che 
prefentivano alla Pauiatira , qualche infulto : 
quivi avuto à fe li Capi dell' una , € l'altra faz- 
zione, providde al fopraftante difordine preíto, 
e felicementes Ritronatidofene poi verfo il Poe- 
gío, riícontró il Cardinale , & polito, che anda- 
vano à Pifleia , per ridurfi l'altro giorno à Luc- 
£4 , havendo inteío 11 Palazzo loro di Firenze con 
fatica efferfi da un tumulto di Popolo, che fac- 
Cheggiare lo voleva, difefo;'e fi querelornocon 
lui cordialmente, .che cosi preíto 4 e quafi in fü 
gli occhi loro quella Città mancaffe. della fede, 
e convenzioni fatte : À che £//ppo, non fapendo- 
il particolare rifpofe, renderíi certo chefe il Po- 
polo commetteffe errofe alcuno , ne faria da Ma 
giítrati feveramente punito. | | 

Come furno in Zacca condotti ) volendo par- 
tirfi Filippo per le potte, gli fà dagli Oz£o di Pza- 
zicà fatto intendere, che le lettere che alla par- 
tita di Firezze il Cardinale je Ipolitoavevanofctit- 
te à Caftellani di P;/a4 e di Zvorgzo, ordinando 
che.confegnaffero le Fortezze à chi quelle pre- 
fentaffe, non avevanoavuto effetto alcuno, per 

.|.non avere ricevuto infieme.i loro contrafegni ; e 
che à quello di Pjfa, non potendo altrimenti 
avere il contrafegno, baílava la prefenza d' /poj;- 
to, € che peró pofpofta ogn' altra cofa, egliope- 
raffe con li detti che à tal difordine fi prove- 
deffe. E ; non 

Parlónnefübito col Cardinale F7/ipzo, moftran- 
dogli, che l'avere laíciato loStato di Firenze, € 
volere ritenere le Fortezze era un errore ineícue 
fabile; & un efpreffa pazzia , e che fe perfe- 
veraffe in tal propofito gli proteflava ; che 
quel Popolo ne concepirebbe tant' odio j e ver- 
rebbe in tanto furore , che dubitava non incru- 
deliffe ancora verfo le. mura 5 & affermando i] 
il Cardinale li'contrafegni effere appre(To i] Pa- 
pa, fü da Filippo aftretto al fecondo modo di man- 
darvi Zpolito , che con Ja prefenza fua (üppliffe al 
mancamento dé contrafegni ; Il che fece eglima- 

lagevolmente per effere cosi giovane,mià l'iftruf. 

fe di maniera, e mandó feco perfone tali da po- 
tere in ful luogo prendere ogni partito ; Peró 
convennero, che la feguente mattina Zgo/ifo an- 
daffe à Pi/a à fare l'effetto , fpacció fubito Zip- 
$0 à Firenze , facendo intendere, che fteffero coll" 
animo quieto; perche non avendo il Cardinale in 
poter füo li Contrafegni, fi era rifoluto di man- 
dare la Perfona d'Zpolito à rifolvere quefta difhi- 
coltàg cosi la mattina con circa yo. cavalli Zpoli- 
z0 da Filippo accompagnato fi riduffe à .P//a , & 
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entrato in Cittadella , da F/7/ppo era fuori afpet- |A,in Pig ; & impofto loro , che diligentemente 
tato con certa [peranza , che la cofa: doveffe al fuor della Città guardaffero l'una, € l'alcra Riva 
hne defiderato fortire ; Mà polito ufci poi dicen- d'4rmo; Onde gli prefero tutti con la cafa, ch | 
do, che il Caftellano ftava oftinato à voler con- erano circa o, e li conduffero in 7/2 priglont » fegnare la Fortezza: fenza il debito contrafegno. confegnandoli al Capitano della Città; E perche 
Al che Filippo perfuadendolo, e ttringendolo pià frà effi erano alcuni Pisreztimi , e del Domi? 
che ordinariamente, lo coftrinfe in ultimo à con- 
feflargli; che il contrafegno era in zzz in ma- 
no à Ser. Z4gaolo. Marzi , mà che tpediria fubito . 
uno, che lo porteria 5. € ritiratofi all' alloggia- 
mento alla prefenza di Zi//ppo fcriffe di fua mano 
al Reverendiffimo, che non mancatfe di mandar- | 
gliclo fubito per il detto Fante , perche altri- 
menti feguiriano irreparabili difordini ,, e dicen« 
do di voler quiviafpettareil ritorno del mandato, 
fi ritiró in camera à fuoi agi. 

Comincio Zi/ipo à ftare della mente, e azzio- 
ni d'Zpolito al quanto fofpefo, e confufo, impe- 
roche l'efferfi lui da Lucca partito , dove neffuno 
lo poteva sforzare , e col venire à Pi/2 , rimet- 
terfi à difcrezione, & in poter d'altri, ló afficu- 

. Tava, ch'egli foffe venuto quivi finceramente per 
'confegnarli ]a Fortezza; Dall' altra parte la fübi» 
tà mutazione del Cattellano gli generava rion po- 
ca ombra, e fofpetto ; Onde pensó con il met- 
ter guardie alle Porte, che non lafciaffero ufcire 
Jpolito , d'afficurarfene , per la qual via non gli 
parve far carico, o ingiuria alcunaalla fua perfo- 
perfona , non lo ritenendo fe non inevento, che 
furtivamente , € con fraude egli fi foffe voluto 
partire, nel qual cafo non aveva cagione rifpet- 
tarlo 5 Mà non fi eftendendo la commiflione di 
Filippo piü oltre , che à tenere compagnia à Me- 
dici, & al farli per il camino riguardare, & ono- 
rare, peril che fi poteva dire , che fuffe fpirata , 
non gli parve pigliar tal partito , fenza partici- 
pazione di: chi aveva il governo di quella Città 
ch' era Giovan Battifla Bartolini. . i 

"T'rasferitofi adunque al detto , e informatolo 
del feguito , e del rimedio che gli occorreva, & 

- avutone da lui libero confenfo, fi parti fubito per 
feguire tal difegno, ene ando molti paffi  ch'egli 
intefe. Zpolito doppo lafua partita effere preftamen- 
te ufcito di P;/a cavalcando in fretta. 

Conobbe all' oraapertamente l'inganno Z7/ippo, 
pigliandone grandiffimo difpiacere, che fi ftrana- 
mente un fanciullo l'aveffé ingannato , e quello 
ché piü li premeva , era che da Lucca primas e 
poi da Pifa à fua giunta aveva fcritto al Publi- 
co, che il tutto farebbe paífato fecondo. il com- 
mune dcfiderios Onde dubitava come che acca- 
de: effendo li Popoli per natura increduli, e fof- 
pettofi, di non fi perdere per tale accidente tut- 
to quel.credito, € quella grazia üniverfale, che 
con tanta diligenza, € pericolo fuo aveva acqui- 
ftata. AP UP TP enSaster pos 

Scriffe adunque à Firezze largamente giuftifi- 
candofi ,. com'era paffato il negozio, .& à Laurea 
afpramente. dolendofi E gli fu rifpofto dal Car- 
dinale; Zpolito per paura di non effere fatto prigione 
 e[ferfi im tal forina partito, mà che àtutto fi rime- 

- diarebbe, perche confidayano di difporre il Maz- 
zia] mandare il.contrafegno ; I1 medeimo gli fe- 
'€ero fcrivere,. conbuona forma da Giévazai Gor- 
ff , il quale i ritrovava In Zzcca $ e ció folo era 
per addormentare 77//ppo fotto tale fperanza, e per. 
potere pi. facilmente. mettere qualche Prefidio 

- nella Cittadella la quale non aveva'il debito nu- 
mero di Fanti4 Eattendevano intanto à mettere 
infieme foldati, parte raccolti in quel di Lucca 
fegretamente, € parte tolti delle loro proprie fa- 
miglie, li quali di notte alla Gaproua imbarcati 
per 4irao tentorno- d'entrare nella Cittadella, mà 
effendone Filippo auvifato daun fuo amico di Zz;- 
£4, chiamato à fe il Sig. Orto da. Mont' A Euto , € 

Cambio Huti che con le loro Compagnie erano 

| 
blicamente con agevolezza la vita , non volen 
tal caricoj & infamia; li fopradetti Capitant pi 
preffo à gli altri foldati, richiefero o piü pre 

rorno inticramente ,Ja qual cofa come à Firemzé 
s'intefe , difpiacque grandemente à md la d 
tà, & aggiunta la mala fodisfazione ; ch effa » 
Co avanti aveva avuto della partita d'/po/;fo Cà 
Pifa, fcordatafi in tutto delle buone opere 8! 

fe ayuto rifpetto all offendere i Medici , por 
Parente ; e fü fübito revocato ; e fe bene eg. 
s'affatico. molto con gli Orzo di Pratica, € priva 

con la Plebe, mai non potéaddolcirla , come quel* 

dinario giudica le cofe, né purgare feco le fuain- 
nocenza, à tale che fü grandiflimo efempio della 
folita ingratitudine dé Popoli verfo i loro Bene* 
fattori; Mà certamente fe Fi/ippo riteneva Z/uli- 
70 , Ó veramente procurava far fübito impiccare 
alcuno di quei Prigioni fenz' afpettare commi* 
fione dà fuperiori, non tornó mai alcun Cittadi- 
no alla noftra Città con maggior gratia, € favore 
di lui; mànella prima cofa fu dalla prettezzad r 
polito prevenuto , nella feconda non travaglió ptf 
non effere fuo offizio;Je per ingerirfi mal volontt- 
eri, dove fi aveffe à torre la vita ad alcuno, € 
fpecialmente della medefima Patria. TA 

Reftato adunque 77/ippo in buon concetto dé 
gli uomini di qualità , mà in poca fede dell' Uni- 

to, né efaltato , onde fi ritiró all* Orto dé R4 
cellai , quale ufava all*oraper fua abitazione, vi- 
vendofi quietamente; mà feguita nel 1528 à trédi 
Maggio la morte di C/arice (ua. Conforte . della 
quale cordialmente fi dolfe, e molto fi aflliffe; € 

fine non gli moveffe contro l'armi con travagliós 
€. pericolo delle perfone fofpette , effendone anco 

"ad ogni ora da Lorenzo fuo fratello moleftato, il 
quale fe bene delle felicità di /7//ppo non parteci- 
pava, i pericoli nondimeno gli fariano ftati co* 
muni , riferendo , che fe bene aveffe in quello Sta- 
to un fratello reputato & un Cognato Gozfaloníe- 
re della Città, e molti altri Parenti, & Amici 
qualificati non: poter con tutto quefto effer ft 
curo in:Ziregzes 1l che nacque per operare fem? 
pre in benefizio loro, e finalmente non volendo 
-correr pericolo, né della vita, né delle fuftanze; 
fü coftretto andarfene à L/oze, e molte altre có- 
fe diffe in fua fcufa ;; Onde in ultimo con buona 
licenza dé fuperiori fotto colore delle (ue mer- 
cantili faccende fi riduffe in Zragcia, Paefe della 

. Cittànoftra confidente, per afpettare quivi in fi- 
curo l'efito delle cofe, perche non potendo ope- 
rare per ]a Patria bene, non avendo quella piii in 
lui fede , giudicava eflere errore l'efporfi fenz' al- 
cun frutto à pericoli. : La 

. Confermollo in quefto propofito il procedere 
di Papa Clemente ícco, il quale tenendo prattí- 
che con AViccojó Capponi Gonfalonierefegretamen- 
te, € con domefticarfi con la Città per via di 
Giacbinotto Serragli , fempre che veniva il detto 
.À Firenze mandato da fua Santità , andava à tro- 
var Filippo di notte à ore infolite, & egli confe- 
rivale íue commiffioni ,. dicendoli- cofi efferli 
flato impofto dal Padrone : Cofa, che fe bene mo- 

flrava 

vifto li fofpetti per l'azzioni di Papa Clemente ans 
dare nella Città crefcendo , . dubitando che alla 

| noftro, quali faria ftato tolto dalla Giuftizia pU". 

ritolfero dal Capitano i loro prigioni 3 et libe- 

Filippo, cominció ad imputarlo ; che egli ave - 

temente-per le Piazze, e Circoli di giuttificari 

la che pi dall ombre, che della verità perl'or- ' 

verífale, non fü da quel nuovo Governo né sbandi- . 

Li 
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flava in lui confidenza, peró non gli piaceva; | A 
petendo facilmente caufare qualche difordine ,. € 

| torfe perció piü che peraltro da Clemente ordinata 
* qualche fuo non conofciuto fine. 

Sentiva difpiacere il Gonfaleniere della partenza 
e€l Cognato ; conofcendo in ogni publico; € 

Privato accidente poterfi prevalere grandemente 

p!ü l'aiuteria affente, rendendolo meno fofpetto 
ai Univer(ale, che prefente , particon fua buo- 
13 Brazia, e condottofi à Liome, vi dimoro un 
anno intero, dando opera alli fuoi ftudii,econ- 
Verfando con tutti quelli Mercanti con tanta u- 

.. €€ fuoi alutij e forze; Mà da lui perfuafo, che 

^ s AN 
Inità, amore , e domeflichezza, che niuno 
altrolafcio mai di fe negl'animi loro defiderio mag- 
SIOr€ G tanto piii che volendo egli partire per 

volta d' /;a/ia , per accoltarfi alla fua cara, e 
ella Famiglia, e cavarla di Zirewze, contro la 

qual Città già fi videva muover l'Armi del Pa- 
P4 congiunte con quelle di Cefare , accadde, 

n effendo gran penuria di formento in Lose, 
*infima plebe ragunatafi infieme tumultuaria- 

 Smenre un Biorno feflivo, fotto fpecie d'andare 
.fercando vivere prefe l'armi , e faccheggiato 
quella parte di Liose, ch' e trà il. Rodazo, c la 
2084. € pofta alle cafe d'alcuni mercanti ric- 
Chi groffa taglia... Al che volendo il Governa- 
tore della ''erra ovviare, era ftato con le forze 
1 quella: coftretto falvarfi con la fuga nell altra 

. Patte di là dalla $02 in caía di Filippo , & a(pct- 
fandofi, che la feguentefefta, fecondo, chcfrà 

, "1 Joro avevano ftabilito ,; con maggior forze, € 
P!u numero d'uomini da maggior preda invitati, 
Paffaffero il fiume, abitando 1n tal parte tutti li 
Ppiü ricchi mertinti, era intento ciafcuno à levar 
Via le cofe di maggiore importanza, come fono 
"aar, e fcritture, & altri già con le perfone 
€ famiglie loro à Mo/vello , luogo dieci miglia da 
ione lontano s'erano ritirati, fi corne in cafo fen- 

Zà remedio, & al tutto difperato. 
Fü chiamato in tanto timore, e pericolo del- 

le facoltà loro: dal Confolo; e dagli altri Capi 
della Nazione. Forentina Zippo; €. ricercato 

.Q'aiuto, e di configlio , dov' egli arditamente 
moítró, che mettendofi con tanta viltà loro in 
uga, le loro cafe, ele tantemaffarizie, e rob- 
be, le. quali in breve tempo non. cra. poffibile 
tralportare, erano al certo perdute ; Mà fe fior-: 
dinaffero alla difeía che tutto agevolmente fi 
Buardaria, avendo à riguardare folo il tranfito 
d'uno ftreito Ponte, c la ripa d'un profondo fiu- 
mec, & offerfe pronto à non fi partire di Liose 
Ancorche importante in. /fa//2 lo. richiamaffero ; 
fe con lui al medefimo pericolo. volevano efpor- 
fi, di che effendoli da tutti infinite grazie ren- 
dute, e promefloli. feguirlo in- ogni luogo. Egli 
preíe l'affunto, e fattofi Capo di si fatt' impre- 
fa, fece defcrivere tutti. quelli della. Nazione , 
Che fuffero attiall' ufo dell Armi, i dsl patfor-. 
noil numeró di 200; € datoloro per Capitano 4- 
leffandro di ..... .. Rucellai, giovane d'animo 
€ di configlio, ordino che depotti gli abiti loro: 
Tnercanrili,. e a penna , ciaícunó militarmente 
1i veftiffe, e fi metteffe à canto l'armi- Et egli 
fü il primo à moftratfi in tal guifa fuora : fece 
poi intendere alli Mercapti Lucclefi  Milamf ye 
à tutti gl' altri Zraliag quefta loro deliberazione, 
efortandoli à congiungerfi per la..comune. falute | 
conloro: ll che fü accettato: prontamente, da | 
tutti, onde fi crebbe all ingroffo.di forze; edi 
riputazionc. | 

V.enutone 1l giorno della Fefta al tumalto, e| 
Ícdizione della.vil Plebe , ordinato il Sig. Pompo- 
nio. Sviultio all ora. Governatore di Lione , Filippos 
gli.Zaliani c xutti gli altri; meffi alcuni Falco- 
netti nel Ponte fi pofero con tant' adire etán- | 
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to animofamente alla guardia di effo, che invis. 
lirno di maniera gli. Avverfarii, che non ardiro- 
no,ancora che infieme fi manteneffero , tentare 
di paffarlo, e ritraendo che la medefima notte 
quella moltitudine fi era intieramente rifoluta ; 
configlió £i/ippo, che in ordinanza di là fi paf- 
faffe per metterliin maggior timore, difordine , e 
fuga; e cosi con gran copia di lumi à canto al 
Cenfolo armato tutto con gli altri corfero là ter» 
ra fenza trovare alcuna oppozione, e reítituirno 
il Governatore nella poffeffione di quella parte 
della Città , ond' era ftato cacciato, e nella foli« 
ta fua refidenza. 

Dal qual improvifo moto , i Capi dé Sedizio- 
fi sbigottiti ; cercando con là fuga falvarfi per le 
mura, € per il fiume fubito di Zzoze fe n'üfciro- 
no ; Altri di minor colpa j effendo il feguente 
giorno riconofciuti, e prefi, furono in ful Ponte 
della $ezza (everamente giuftiziati ; Per tal via 
falvó con la. prefenza, e configlio fuo FZlipo la 
Città di. zoe da un certiffimo facco;: impero- 
che il Propoffo delP Offello, che dal Ré vi era à 
queft effetto ílato mandato ,' e altre vicine 
Provincie: di fua Maeftà comparfero. fuori 
di tempo, poi che ogn' cofa di. già era quie- 
ta- talche fi puol veramente dire, che cgli u- 
na volta la libertà à tutta quella Città rendetle, e 
unaltra, falvatfe alli noftri mercanti le foftanze, 
& il credito, vera anima, e vero fangue del cor- 

: Partito di poi Zz/ipp» per la volta d'fvignone , 
e vifitate Z'a//ufa, & il nafcimento di Sorga per 
la memoria del noftro Petrarca ,: à Gegova fi con- 
duffe ,dove trovó Cefare, che di Spagna. era qui- 
vi arrivato , divenuto ámico , € confederato di 
Clemente. ol "Ud 

Da Genova fi fpin(e. à Lucca, intendendo le- 
genti Cefaree fotto il Prencipe d'Orazges infieme 
con l'Ecclefiaftiche4 marciarc perla via di Pe- | 
rugia alli. danni noflri ;. E; fatto à fe tutta. la. fua 
Famiglia venire quivi, come Luogo forte, e fi- 
curo, né alla Città noftra fofpetto, deliberó di 
attendere il fine di. fi fatta; guerra; Mà difficile 
certamente, e quaff impofflibile gli era mantene- 
re lungamente quella neutralità, cor! efío defi- 
derava, fe non.cadeva come avvenne in una in- 
firmità lunga, e:grave;la qualelo fcusó ; appreffo 

| À Clemente; fe non fi congiunfe con fua Santità, 
come fecero la Cittadini, che volfero aderire alle 
parti fue,. & appreffo alla:Città lo fcusó anco, fe 
non fi rimpatrió fecondo li Precetti, e comman- 
damenti fotto rigide pene fatte alli Cittadini fen- 
za giufto titulo aífenti, onde fi credette qual- 
che tempo per molti , che tale. indifpofizione 
fufíe da lui fimulata, per non frfcuoprire ,mà per 
poterfi con: l'una, c l'altra parte alla. fine falva- 
rei chlNHoW 9i 2590 eR 

In quefto tempo Lorezzo fuo fratello carnale, 
mofío dal debito 'del: paterno amore di^ Firenze, 
benche con fatica, e ficurtà di fede afciffe, l'an- 
dó à vifitare à Luca, di cui egli prefe piacere, 
confortandolo, che non ritornaffe pii nella Cit- - 
tà. per i pericoli; che à quella fouraftavano, mà 
egli via piü della data fede, c Patria, chedivon- 
dgio datoli, volfe tener .conto; Non ricüperó 
mai Zilippo le forze (ue, fenon alla fine della gu- 
erra, che fü d' Zgoffo nel 1530« 0^ MES y 

- Venuta la Città noftra dalungo affedio, & in-. 
fopportabile fatne;in potere di Bartolomeo di Fi- 
lippo F'alori, Commiflario del Papa, e toltorie pet 
un parlamento di mano la fua libertà, trovando- 
fi quella di formento al tutto vota, fir da lui 
creato: //ippo infieme con quattro altri Official? 
dell pondanza , e chiamatolo in-Fireuze à fare 
le neceffarie provifioni ; A:che egli non mancó; 
partiti.che fi furono-gli Eferciti d'übidirefen- 

Za 
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za. rifpetto di quánto aveva nel 1526 operato, si 

. perche molto gli era amico detto arzolomeo, fi 
perche Clemente mentre ]a (ua Cafa era. fuori di 
íflatoj per attirarlo à fe e volerfene ,. l'aveva 
trattenuto per il già detto Giacbizotto Serragli ,e | 
Francefco del JNero , € forzandofi di accettare o- 
gni fua. giuftificazione, perfuadendogli d'averlo 
nel medemo grado, che avanti tal cafo feguiffe 
mà accortofi doppo qualche giorno per non ef- 
fere in alcuna. Confulta chiamato, € per altri fe- 
gni, che il Governo nuovo di lui non confida- 
va, e conofcendo le cofe fue.non aver mezzo; 
e non effendo in fede, ch'era coítretto à partir- 
fidi Firenze, ó rovinare; Onde deliberó fecon- 
do il Configlio degli. Amici di andarfene à piedi- 
di..Sua fantità ;e quivi meglio purgare la mente 
fua : Ove il lungo narrato,. come C/ar:ce gli ave: 
va moflrato fempre, e detto avere aderito à quel- 
la mutazione del 1527. folo perché la Città po- 
tefle fotto un piü grato governo piü facilmente 
provedere danari ,e concorrere al mantenere l'E- 
fercito della Lega contro a Ce/zre, nel quale e- 
ra Governatore 1l Duce d'Urbiuos fi conduffein- 
fino all' Z/e]a per trarre fua Santità di Caftello,e 
leggiermente come Donna con mal giudizio, e 
buona volontà poteva avere errato: Mà quando 
ancora l'intenzion fua non fuffe ftata retta , e fin- 
cera, ch' egli dell' altruicolpe non meritavaim- | 
putazione ; Conciofiache ella , come à fua San- 
tità era notiffimo, non fi era mai retta con li 
configli di lui, Alla quale quando parti da i/a 
altro non aveva detto, fe non che voleva anda- 
1e à Prenze, per efaminare in fülluogo; e far tut- 
to. quello, che. fuffe poffibile à beneficio della 
Cafa fua: Quanto à fe,quando giunfe à Firezze 
trovo il tutto rifoluto; mà che delle cofe dovc 
intervenne fi. poteva far ficuro giudizio con che | 
rifpetti farebbe nell altre proceduto , riferendo à 
fua Santità, com' elleffe piü prefto incorrere nell": 
indignazione di tutta la Città, e pericolod'ogpi: 
fua fuftanzainfieme,chefare inP;/a prigione il Ni- 
pote fuo, come, poteva, e da piu d'uno gli fü ri- 
cordato, e che piü amo falvare la vita à quelli: 
fuoi fervitori,: che volfero entrare per-22720 nel-: 
là Cirràdella,. che.à fe la. grázia:di tutto. il: Po-- 
polo Fiorentino: llquale fi perdé:talmente; che: 
benche ayefle in quello Stato unfratello reputato ; 
e un Cognato Gonfaloniere della: Città je. molti: | 
altri parenti, & amici, non vi pote mai ficura- | 
mente ftare. Oltre.à quefte ragioni penfava aven«; | 
do à tempi fuoi vifto, e per le pafíate 1Htorie let-: 
to, quanta fuffe l'iftahilità della Città noftra, a-; 
gevolmente potereaccadere, che. in: breviffimo: 
tempo, partendofi, maffime loro; con buona gra- 
zia dé Cittadini, vi ritornarebbero; e tanto piü: 
quanto egli dentro fuffe reputatos. égrande, che; 

. in Zirenze non fapeva, benche volefle vivere in: 
libertà, Et altri Capi, che della-firipe loro non 
vierano mai ftati lungo tempo. patiti: E peró:| 
non folo per fàlvar:la: Città ,.la quale in. manife-: | 
ito pericolo vedeva, mà per, confervarla loro, per. | 

. à tempo à miglior fortuna aveva coüdefcefo alle: | 
voglie fue;. Ache lo movevá-anco l'efempio: di: | 
Lorenzo di. Piero dé Medici vecchio. perfonatan- | 
to yirtuofa, e. prudente, veggendo per íua caufa | 

D. Feraando. R.& di Napoli votto guerra: |. effere da L 
à Fiorentini non ricusó efporre à pericolo la pro-: 
pria-perfona col metterfi 1n «tnano;di quella Maáe- 
ílà, accióche delle;private inimicizie'il privato;: 
€ non l'upiyerfale -patiffe;- Onde. falvàsl'uno, .e. 
l'altro. E; fi eftefe Z7/ippo in tal. parte: con tanta: | 
efficacia; aiutandofi;ora' con..cofe; vere j.& ora: | 
con- falfe,.in modo: che Clemente: veftó;. o pii: 
prefto gli parve«che. reftaffe-fodisfatto . e giufti-. | 
ficato da lui.in tutto; 'mà come perfona cupa, e! | 
fagace, e'che riponeva ; e non fcordava «mai l'in« 

V cr (9) 
'A| giurie; dimoftró cosià Filippo; e perche piu 4 

gevolmente ció fi credeffe, e per renderlo p 
fieme odiofo all Üniverfale, gli andó Ícoprendo 
la mente fua pregna di odio, edi rabbia contro 

T àÀ 

che non fecondo lo ftile dé buoni. Cittadin! 2V€* 
vano volfuto mettere per la Patria loro la vita; 
anzi per l'infinita ambizione 'procurato € Cer" 
cato, cbela Patria morifie per loro; € perche 
bifognava purgar bene di si maligni humori que 
corpo , € non lo facendo quelli à chi toccavas 
che ne prenderebbe: egli qualche partito ; che 
difpiacerebbe loro; E gli impofe ; che fe ne ri^ 

B| tornaffe fubito à Firezze, € faceffe intendere alli 
primi dello Stato, che ftarebbe à vedere come fi 

do le loro azzioni fi rifolvercbbero le cofe della 

Città. 

lippo, e riferendola à chi apparteneva , trovo che 

orecchi dé medefimi effer neceffaria una gagliatz 
da. profcrizzione. di Cittadini ; Onde il //2/or* 
Commiflario all' orachiamati feparatamente 41e 
quei Cittadini , che per qualità ,e confidenza fo* 
pra gli altri in quel nuovo ;Stato rifplendevanos 

C, trà quali per ordine del Papa intervenne /7/ipj9s. 

menzione di coloro, chepareva, cheavefferoim 
difendere l'eftinta. libertà maggiormente peccatos. 
fopra che egli piü volte difle à JLorezzo fuo fra? 
tello, non ne:fentire molto rimorfo di cofcienza 
perla poca, o neffüna füuacolpa; Concio fiache. . 
effendo per l'età fempre ftáto l'ultimo à parlare; 
nhé manco trovatofi prefente all' aZzioni ; € pore 
tamenti di quelli, ch'erano quivi accufati, gl 
fü.lecito rapportarfi agli altri, e folo preítare il 
confenfo fenza cffereautore , ó proporre mai nien" - 
te, quantunque altriaffermino, ch' epli per. fodis? 

Dp fere à chi lo mandava, caldamente il.tutto favo 
ilie otis : pd 
| Cosi fegul tal profcrizzione del Mefe di Se£fegr- 
bre nel 1530 per via delli primi: O£zo del nuovo' 
Regimento. | | Nu I0 
...E. perche Zilippo andaffe ogni giorno guada-. 

gnando pit odio con l'Univerfale ,- parve e 
governava la Città farlo degli O/£o fecondi pa-. 
rendo che.]i primi: non ayeffero'à pieno vendica 
to l'ingiure dé Medici, e che alli fücceffori- re- 
ftaffe: non. poca. parte di tol operaà firej màco-- 
nofcendo , che rifpetto all opere del 1527, non 
gli era piü lecito mantenere il fuo antico propo- 
nimento , € bifognandoliy o» camminare per la 

diffimulando il.di dentro, non: moítró di fuori 
fentirne difpiacere alcuno , 'e ne riufci piü felice- 

da: principio: avendo fatto intendere C/ezzezte à: 
chi governaya, che non fi procedeffe. pià con-. 
tro li Citradini ;: E:ció für caufato: dalle querclé;. 

;erudeltà precedenti controalla Capitolazione fat- 
ta trà D. Ferrafite/Gonzaga innome di fua Maeftà; 

.€ la Città noflra, per la quale: Lorenzo (uo fratel- 
lodi Fireuze vifi trovo Oratore: à ftabilire le 
dette; Capitolazioni ,: delle quali hebbe dal: Papa 

.3mal grado, | parendogli che le faceffe pii oio 
revolt per la: Città j;che per li. AMediei y eperluij 
ove per effe (oltrealla libertà promeffane) fi-per- 

fino à quel giorno feguita. go snq 
» Venne:non.molto di poi in:Firezze Zffeffaudro 

figliuolo naturale: del Ducadoregzo j deftinato: da: 
, Glemente al governo: della Citrà:noflra ; e fapen- 
do. ilippo quanto.le. menti dé giovani fono. per 
loro ftcíIe:pericolofe y: e che. cutti- gli. arici-; dé: 

(^oMe- 

gli uomini del paffato governo , incolpandoli j 

governaffero in riformarlo , eftabilirli, e fecon"- 

2 COLLO TITUM 
'Tornato.con fi fatta velenofía imbafciata Fiz : 

per altra via C/ezzente aveva fatto penetrare aglt : 

propofe loro la cofa, c fi venne alla particolare - 

ftrada , che gli era-moftrata j overo: precipitare 5. 

mente, e con manco carico che non s'imaginó: 

; ch'erano andate all' Imperatore degli -efilii , €- 

donava liberamente à quelli.di dentro ogni offéfay 

V S 
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Medici per lo sdegno avevano conceputo feco nel /A 

|. 147 non mancheriano di batterlo, e renderlo fof- 

petto, e che l'inuidia del fuo bello ftato non po- 
Co l'offendeva , procuró con ogni poffibil dili- 

. Benza di farfelo Mliase , guadagnando ancora 

tanta fede con i benevoli d'effaudre , che ba- 

ftaffe à ditenderlo, e confervarlo., fervendofi in 

queíto , e della fteffa congiunzione del fangue 

avuta feco, e dello fmifurato amore , € benevo- 

lenza ch'era ftara trà lui, e fuo Padre: Onde per 

le grate accoBlienze , c larghe offerte , che il 
detto Duca gli faceva , appariva in lui, & agli 

altri, che füperata l'invidia € l'odio delle cole 

paffate, in fua: buona grazia fi ritr
ovaffe. 

4 Viveva ancora nella noftra Città qualche poco 

d'orabra' di.libertà , quantunque efla veramente 

fuffe del tutto eftinta ,mperóche fecondo il con- 

fuetó (i creavano. ogni due mefi li Priori, & il 

Gonfaloniere di Giufiizia , e rifcdevano ncl Palaz- 

Zo publico, vedendo le caufe dé fudditi noftri, 

€ ritenendo il grado , € le ceremonie vecchie... 

... Quetta tale apparenza delibero C/emente di ef- 

tnguere , riducendo il piü che faffe poffibile il 

Governo della Città in forma d'affoluto Princi- 

pàto, accióche non effendo negli occhi dé Cit- 

tadint piür gli ordini foliti della Republica, pü | 

. eggiermente quella col tempo. ufciffe loro. del 

- cuore, e della memoria: mà defiderava, che si 

fatta opera fuffe per via dé Gittadini medefimial | 

fuo defiderio condotta , e come- volgarmente f 

dice gettare Ja pietra, € nafcondere la mano , per- 

che cofi gli parevaaverc piu: pronte le (ue giuíti- 

ficazioni con chidició imputare lo volefle , po- 

tendo dire, la Città per fe ftefía ; c non per fua 

Ccommiffione averc il tutto fatto ,. & infieme tens 

dendo odiofi all Univerfale quelli , che apparit- 

fero della cofa effere ftati Miniftri, e autori € per 

meglio di loro afficurarfi , gli occorfe la perfona 

di Zilippo effere di. pi momento » € di piu. im- 

Jportanza, che neffun'altra ; .€ che fuffe molto à 

/—. propofito fervirfi di tal fubietto , € farlo trava- 

-liare ,: € fcoprire il piü che fi poteffc in tanto 

"odiofa materia 5-Cofi fattogli domandare alcune 

| p le, e conti, li quali ricercavano la prefenza 

. fua, lo riduffe à trasferirfi nel 1531 à Roma , do- 

V'era per Zjeffandro Oratore. Benedetto di Me Fi 

lippo Buondelmonti perfona aftuta ,..& inquieta , € 

di credenza appreffo à Medici ,.& à Filippo all ora 

-^amiciffimo ; il quale aprendogli. l'animo di G/e- 

füinte eflere di riformare il Governo , e tirarlo 

verío al Principato , € fe alcuno fe ne moftraffe 

duro, & alieno , che vi fi farebbe in qualfivo- 

glia modo indotto., aggiungendo à cio le coíe 

del 1527 reftare ancor vive , c frefche nella me- 

moria di fua Santità , e che fegli offeriva occa- 
fione , ó di fpegnerli intieramente fervendo 

'con preftezza fua Beatitudine in ral fuo defide- 

rio, e con certiflimo fuo pregiudizio di.rovi*« 

marie; cet inco tuo de anmo od scat 

Parve à Filippo duro ,, nondimeno temendo 

;piü i propinqui pericoli, -che i lonrani , offerfe à 

Benedetto largamente l'opera fua in tutto quello, 

che per fe fteíTo intendeffe, o dagli altri gli fuffe 

Fe 

-moftrato effereà fua Santitàgrato, ^ - 

. . Ritornó di poi il Bwondelronti à lui , il quale 

- di cafa, e gli diffe, che come prima fuflc in ter 

mine di poterfi; condurre in Palazzo, il Papa. defi- 

-derava una fera di. haver lui ,e tuttigli altri fuoi 
parenti infiemc per configliarfi con loro circa lc 
'cofe di Firenze y fapendo Filippo per qual cagio- 

neera domandato; fi fece portare di norte fecon- 

do l'ordine prefo, coll* Ambafciatore à Palazzo, | 

- dove Clemente eíclufi tutti.li Camerieri reftó con 

di due Reverendiffimi Salviati
, € Ridolfi , .R med 

$0 Pucci hoggi Cardinale, Jacopo Salviati ye Fi- 

pi pEFrirpboó 5TROZ 
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lippo . A quali diffe ritrarre ogni giorno per mil- 

le vie, che non provedendo alle cofe di Zzrezze 

per altro verío quello Stato con tanta fpefa , tra- 
vaglio, e carico da lui acquiftaro di nuovo in 
breve in ogni piccola occafione fi perderebbe; e 

peró defiderava, che ciafcuno, come buono ami- 
co, e Parente liberamente ricordaffe quello gli 
occorreva. | r 

. Rapportaronfi li due Reverendiflimi, comeEc- 
clefiaftici, delle cofe della Città alle perfone feco- 

laris la foftanza di Jacopo Sa/viati fü, che il di». 
fetto, & il difordine fuffe piü preíto in chi go- 

vernava , che nella forma del Governo , affer- 

mando li medefimi ordini durar.poco , € afífai, 

fecondo che gli erano  ó bene , ó mal guidau. 
Ruberto: Pucci , ehe aveva leggiermente indi-, 

zio della mente del Papa; perche pii facilmente 
che Jacopo, dilporre lo credette, tratto. di rimo- 

vere la Sigaoria di Palazzo , e di ridurre tal ripu- 

tazione , & autorità nella perfona d'/Zleffandro, 
e di Caía Medici , allegando due Capi non efl?re 

in un Reggimento meno che in un Corpo umano, - 

. Aderi Filippo à Ruberto,. (oggiungendo. gran 

| parte delli Stati, e Kegni cominciare dalla tiran- 

nide , mà quando né primi, € né fecondi occu- 

patori, e tanta virtii Ó fortuna, che fi manten- 

ghino in quello Stato, che il nomc di tiranno poi 
cade, e chi fuccede doppo é tenuto legittimo fuc- 

ceffore . come per efempio di Zraace/co sforza , € 

(uoi difcendenti chiaramente fi moltra. | 

Ma quello che principalmente à parlare. in tal 
maniera l'induffe fü il timore dclle cofe del 1527 
oltre che ben conofceva il Papa avere giàil tutto 
deliberato e.chiedere all ora configlio per cere- 

monia , e per far partecipe (come s' € detto) altri 
di tal carico ;, Onde l'opporíegli non era altro 

che un nuocere à fe fietlo , fenza giovare alla 

.caufa publica. "l'eneva ancora fermiífima opinio- 

ne, che in quanta maggior diígrazia € maggior 
odio i €Medici nella Città venilfero tanto piu 
debole, e. manco durabile fuffe per effere lo Sta- 

to loros. Ex avendo già eftinta la libertà con gli 
effetti , fi perfuadeva ,. che fuffe di piàt profitto, 

| che danno l'eftinguerla ancora con le dimoftra- 

"TOnDls; dois SL rots eret 
Udito che C/emezte liebbe si fatti difcorfi, di- 

| cendo quella effer materia, che meritava buona 

confiderazione , e da parlarne un altra volta con 
pii comodo li licentio , e fe bene come íagace, 
e fimulatore fi era forzato di diffimulare l'inten- 
zione fua alli predetti, non vi fà pero alcuno , 
che per li gefti,. e per qualche breve parola, che 
à loro ragionamenti interpole ,. chiaramente non 

comprendeffe à che via egli Caniniv deo 
.per tanto quefto primo paffo per tirare la cofain- 

| napzi, fece intendere alli piu qualificati Cittadi- 
"ni dello Stato , che ciafcuno feparatamente, do- 

| veffe. formare un modello di Governo , quale piu 
ficuro, e piü fermo , & à confervazione della 
fürpe fua giudicafle opportuno ,. & in fcritto 
mandargliclo ; E; come tali fcritti venivanoà &o- 
ma y Clemente faceffe chiamare alc Filippo e gliene 
faceffeleggereinquelle parti, ch' erano. al voler 
fuo conformi , € facendogliele repetere 5 tal ch 

& 

ffo largamente conobbe quali cofe erano da lui 
approvate, e quali dannate, fenza dirli efpreffa- 
mente cosi voglios E come gli parve , che Fi- 

- 

| lippo poffedeffe la mente fua à pieno, gl'impofe, 
che fe ne ritornaffe à Firenze , € per nome (uo ri- 
ferire.à quei Cittadini , che avevano ícritto di 

| trovare frà loro qualche. diverfirà, e di defiderz- 
re e e : 2 E 

16, che riftretü infieme fi. concordaffero in una 

| forma di Governo, àcui fi dele di poi la perfez- 
|zione; € fc bene Filippo aveva configliato à si 
"fatta opinione ,gli pareva nondimeno ítrano d'a- 

XO). verne 
! 
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verne ad effere Miniftro , & Autore, mà non 
pote fare di non l'obedire ; e giunto in Firenze 
trovo tutta la Città intenta, & in grande afpet- 
tazione di quello , ch'egli portaffe da Roma, cf- 
fendofi di già divulgato, che veniva coll' efpref- 
fa rifoluzione del Papa circa il nuovo governo 
della Città , la qual' opinione egli fi sforzó con 
ogni fua poffibil diligenza di fpegnere, non folo 
perche à lui dava carico , mà per effere in tutto 
contraria alla fimulazione del Pontefice, rifpon- 
dendo univerfalmente, à chi nel dimandava: G/e- 
zufe veferirfi delle cofe di quà à Cittadini me- 
de(imi; Mà con quelli riftrettoti, che nellifcrit- 
ti loro piüt fi erano al gufto del Papa auvicinati,, 
aperfe loro deíftramente la mente, & il voler di 
quello : I quali formorno infieme un modo di 

L A 

Governo al tutto conforme alla commiffione data , 
à Filippo. | 

l'a poi propolto tal modello agli altri dello Sta- 
to, i quali intendendo £iZippo averlo vifto, e (o- 
disfattofene , perfuadendofi quello ch'era, cioe 
tutto cffere fecondo la volontà, e mente Papa- 
le, non difpiacendo ancora alla maggior parte di 
loro, ci preftorno il confenfo facilmente , osi 
levorno il Gozfaloziere di Giuflizia ,c la Signoria, 
dando l'autorità loro al Duca Zlleffandro: E per- 
che meglio ancora appariffe F7//ppo avere avuto 
gran parte in tal opera,: come in premio, emet- 
cede delle fue fatiche , piacque à chi governava 
non folo eleggerlo del numero dé 48 Cittadini , 
grado pià reputato nella Città , che alcun altro , 
mà ch'egli fuffe ancora uno delli primi quattro 
Configlieri, che aglicftinti Gozfaloniere , e Priori 
fuccedeffero. | j 

Per quefta , e per altre determinazioni egli fi 
perfuadeva aver guadagnata appreffo il Duca tan- 
ta fede , che lo rendefie ficuro , mà le fue gran 
facoltà, e l'opinione molto maggiore, il farfidi 
molti amici con effer pronto à lervire chiunque 
lo ricercava, il numero , e qualità dé (uoi figli- 
uoli , un Palazzo maggiore di magnificenza ad 
ogn'altro della Città, la nobiltà, & altre buone 
parti fue , aggiunta l'invidia al natural fofpetto, 
non ceffavano di ftimolare la mente del Ducaalla 
fua rovina. : 

Pratticava il detto Duca feffaudro, comeac- 
cade, con una gentildonna Fiorentina (di cui) 
ancora che il cafo fia affai noto , taceró per rif- 
petto della fua ftirpe il nome; E, dubitando cof- 
tei non effere in breve, fecondo l'ufo de Prenci- | 
pis da lui abbandonata, cadde come piena di va- 
nità, e di fciocchezza in ragionamento con una 
fua Fanteíca per yia del fuo amore , che volen- 
tieri daria al Duca qualche cofa ammaliata in 
qualche vivanda , mediante la quale egli non po- 
teffe ad altra Donna che à lei yolerbene , màche 
gli mancaya la comodità di farglielapigliare, co- 
me ancora i] fapere la qualità délla cofa. E per- 1. 
che già gliera noto, che la detta Fantefca teneva 
ftretta amicizia con un Cuoco del Sig:. Z/ef/an- 
dro F'itelli Capitano all' ora della Guardia di Zren- 
ze, l'aggravo femplicemente di parlaré di tal co- 
faíua, penfandofi , che foffe per tal'efercizio all' 
una, e all' altra cofa accomodato Miniftro. 

Ubidi alla Padrona la fufficiente fantefca , con- 
ferendo il defiderio di lei al cuoco ,' i] quale di- 
ció ridendofi rifpofe motteggiando j che vi an- 
darebbe penfando, e gli rifponderia; E, come di 
cofa ridicola ne parló poi con altri amici fuoi , 
tanto che alla fine ne pervenne al Duca la noti- 
notizia ;. Et egli fecondo che di poi fi € intefo , 
dubitando per ufare Lorenzo di Piero Ridolfi Ge- 
nero di Filippo conla medefima Gentildonna, che 
la cofa non aveffe pià profonde radici, e mag-- 
gior fondamento, opiü tofto difegnando di fer- 
virfi di tàl colore per opprimere 77//ppo, fece al 

y 
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Á|detto cuoco per forza di tormenti confeffare; 

| 

| tutti li conti fuoi. vB ofebuacs e ig 
| , Aveva in quefto tempo pratticato,- e conclu-- 
fo Papa Clemente il maritaggio di Cazeriga figli- 

HT ora fecondo genito & oggi De/fino figliuolo del 

com' egli gli aveva piu volte parlato di dare al 
Duca la vivanda auvelenata. M 

Con la giuftificazionc di quefto falfo Proceffo, voleva il Duca fubito farlo pigliare , trovandofi 
egli ancora in Zireuze fenz! alcun timore, 0 fof- 
petto di quella , à d' ogni altra cofa innocentf- 
fimo ; Mà il Signore Z/effandro F'itelli il quale. 
intervenne in tal confulta, fegli oppofe , allegane 
do che in un caío tanto importante, € grave non. fi doveva metter mano íenza part ! 
confenfo di fua Santitàg Conle qu » 
quel Signore fenz' alcun dubbio la vita à Fil/ppts 
imperóche fubito che fü Stato prigione quan 

| tanque gli aveffe largamente. purgato ogni fot" 
petto, era forza in ogni modo afficurarfi di.lui » 
O con morte, o.con perpetua carcere. Cosi 1u 
fpedito con gran diligenza Giro/amo da Carpi Íu 
Camariete fegreto col Proceffo del cuoco à Cíe-. 
tente y ii quale non veggendo verifimile alcuna 
nella cofa ; e non meno foríe. moffo dal carico s. 
che glie ne rifültarebbe, chiamo 7acopo Salviatís 
che in quel tempo, fecondo il.coftume dell' emu. 
lazione infrà gli eguali, con Filippo non s' inten* 
deva , c conferitogli il tutto lo ricercó dcl fua. 
parere , e configlio ;. fpogliatofi virtuoíamente 
Jacopo certo d'ogni paffione, riípoíes INon cre- 
dere tal cofa mai non volendo ragione alcuna, fe. 
bene la mente di Fi/ippo foffe quanto imaginar fi 
poffa peffima, che vivendo fua Santità , & 1l C2rz. 
dinal dé Medici, il quale al Governo della Città 
fuccedeva, egli ció tentaffe con tanto gran pert* 
colo della Períona fua, e dé Figliuoli, chein* 
renze all' ora fi trovavano:e configlio veramente 
fua Santità à fcrivere in dietro al Duca, chenon 
innovaffe niente , fe per via della Gentildonna 
medefima non avefle altro rincontro. cu 
"Fornato il Carpi con tal rifoluzione, ne fodis- 

facendo al Duca , peníó di far confeffare con li. 
tormenti alla Donna, fi come prima aveva fatto 
confeffare al cuoco ; E, trattala una notte in at^ 
fenza del marito di Cafa , e condotta in parte fe^ 
greta, la fece legare alla tortura, e fpogliataben 
fruftare, e battere per concordare la confeífione 
fua con quella del cuoco; Mà la Donna con pi 
che viril coftanza riculó fempre d' aver mai di ció 
à Filippo parlato , € femplicemente come inna- 
morata , e non ad iítanza d'alcuno effere in ralí 
parole , & errore caduta ; Onde fii finalmente 
riportata à cafa fi mal condotta, e cosi mal con- 
dizionata, che ne ftettein letto molti giorni & il 
cuoco , acció non potefle riferire niente non fü 
mai piü in alcun luogo rivifto. des g 
Pervenne pocó di poi per certa fegreta viaagli 

| orecchi di Fi//ppo tutto il fegreto particolarmen- 
te; il che gli fece chiaro conofcere , che doppo 
la morte del Papa egl' non potria ftare una fola 
ora in Zireuze , & in vita fua ancora non vierain- 
tiéramente ficuro ; Mà tutto diffimulato , & in 
fc ripofto, fi trasferi prima à Be/ogza , ove fü da 
Clemente, mentre Ceíare vi era, chiamato, e di 
poi à Roma per (aldare tutti li Conti fuoi con la 
Camera Apo[talica , € per poterfi partire ad ogni 
fuo piacere di Roma , € di Fireuze. Nel faldare 
li detti conti per ordine del Papa, gli furon fat-- 
t€, non oftante le cofe fue fuffero liquide , c chia- 
re , molte difficoltà, mà rilafciati alla fine tutti 
gl" intereffi in molt" anni corfi, li quali non im- 

m b 

portavano manco di — fcudi x liquido , e fot- "yo 
nicon buona grazia , c contento di. fua Santità 

5. 

uola del Duca Lorenzo dé Medici con Zrrigo al- 
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spazione ; €. 
li parole falvó 
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Ré Francefco Prin di Francia y € doveridola iti- 

Viare à Marfilia, dove fua Santità fi era. conve- 

, Ruta d'abboccarfi con fua Maettà Criftianiffima 

ricercó iftantémenze Filippo, che, come piü d'ogn' 

altro alla fpoía di fangue congionto
 ; voleffe pi- 

Bliar cura , & affunto di tenerle compagnia , € 

Bovernarla, rimettendo liberamente al grudizió, 

€ dilcrezione fua tutto l'ordine , apparato, € fpe- 

fa di rale fpedizione; Il che non fü fenza invidia; 

a mala contezza di molti particolarmente di clii 

l'aveva ill' ora in cuftodia. Aggiungendoli Cle- 

"ente , che penfava fervirfi ancora del credito fuo 

per afficurare i Francefi dellà convenuta Dote 

con provedere per ]e debite vie, ch'egli non pa- 

tiffe danno alcuno, c ché (aria ricordcvole di tu- 

li beneficii, D 

. . Conofceva Filippo per lunga pratica l'atutia, 

€ fapacità di fua Santità in ogni parte, pure pen- 

fando che la fervitü ,e tante buone opere fue po- 

trebbero vincere l'ingrata natura diquella, fi of- 

ferfe prontiffimo à tutti li defiderii fuoi ; E; per- 

che il tempo era (iretto ,. tornatofene fubito à 

Firenze diéde ordine, € providde honoratamen
- 

te tutto il iieceffario per tale andata , € fecondo 

l'ordine avuto , condotta la fpofa à Nizza , e 

quivi afpettáta la venuta del Papa ; doppo le ce- 

lebrate nozzé in Mar/iglia con buona grazia; € 

fodisazione di ciafcuno refto libero di tal cura, 

*'governo. 

J La Doré della fpofa fü. fcudi in cotitan- 

ti, i quali Filippo prefene affegnationi ; € Cau- 

tele da C/emente promeffe di pagare infrà l'anno: 

ll che poi fodisfece honoratame
nte. Egli fi fpe- 

diva alla partenza per tornarferie con fua Santità- 

à Roma , c quivi procurare; che gli affegnamen- 

avuti à rincontro della. Dore ; fortiffero il. loro 

effetto, quando fua. Beatitudine gli fece inten- 

dere, come molto gli faria grato; ch egli 1e- 

flaffe per pochi mefi Nunzio Apoftolico appref- 

ío quella Maeftà, allegando parergli neceffarios 

avendo contratta Parentela con quel Re, lafcia
ivi 

in quelli principii Perfona piü del folito repu- 

tor : A dd 

... Moftró Filippo tal cofa apport
are alle cofe fue; 

& alla Famiglia giovane, € priva d'ogni cufto- 

dia, non piccoli incomodi
 ,, mà che 1l defiderio 

di fervirla fuperava in lui ogni difhcoltà: Gli 

fü nondimeno. nel fegreto gratiffimo che Cle- 

7z)wente moftraffe in lui tal fede , e confidenza; 

penfando che li paffati rifpetti aggiunti alli fre- | 

fchi meriti fuoi, dovelfero mutare la fimulata 

materia (ua. Piacévali ancora d^ avere occafione 

con queíto mezzo di guadagnarfi la fervitü 

con il Ré Criftianiffimo; € quello di che piü 

conto teneva potere. ftare fuori della Patria ben 

ficuro con quefto, & honorevole titolo; € cosi 

 ritornà Filippo la terza volta in Tania fcrvendo 

il Papa con quella diligenza, amores € fede, 

che fi puo iii Miniftro fimile defiderare: e fe il 

fervizio che fi fà alli Preücipi e di chi lo fà di 

non piccola lode, certamente da ral parte mi fia 

lecito commendarlo,, perclie fü tanto Z//ippo al 

Ré cato, che volendo egli poi ch' ebbe fei mefi 

fervito, ritornarfene in Zralia, fü da fua Maeftà 

pregato il Papa di rion gli concedere licenza: € 

fi puó credere vi farebbe ancora ;. fe tanto fufe 

Papa Clemente viffuto. —— NIS ^ 

- Seguendo in tal forma Filippo la Corte di Fran- 
«ia, accadde in Fireuze, che Giuliamo di Fran- 

ceíco Salviati, Gentiluomo del Duca Aleffandro , 

c non poco favorito da lui, tornandofene urna 

fera à cafa à cavallo con torcia accefa, € fervi- 

iori, fü nel mezzo della ftrada fieramente affa- 

lito da due, che una gamba quafi gli taglioro- 
no; ll che difpiacqne grandemente al Duca, € 
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A on trovandofi chi tall écceffo ave(fé fatto, fü 
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incaricato dal ferito Pero di Filippo à manifefta 
rottura ; E, tofto ch' egli inteffe in Zrazcia in che 
modo paffavano in Zremze le cofe dé fuoi, vi 

riconobbe dentro quella malignità , che non 
molto avanti aveva fcoperto. nella fua propria 
perfona ; mà fecondo il fuo coftume diffimulan- 
do il tutto; per averelo ftato (uo forte intrigatos 
trovandofi ancora in Ziresze offiziale d'bbon- 

danza con carico adoflo di — 
30. 

ineunte obligato alla fopra detta Dóte, prego pef 
fue lettere il Papa, che operafle col Duca per la 

ficurtà dé fuoi figliuoli; accio ch' egli con l'a- 
nimo pofaro; c quieto lo poteffe fervires Ex al 
Duca fcriffe, clie non provedendo alla confer- : 

vazione dé fuoi figliuoli, gli bifogneria di quivi 

levarli, percióche lo ftar fempre in cafa cra à 

giovani difficile; & àlui, & à loro vituperoto 

l'andar fuora fenz? armi; & andando i| nemico 

ármató era di troppo gran pericolo. Et à Pie- 

ro ordino, che non l'afficurando i! Duca con la 

fede fua, andaffe fubito à trovarlo in Francia; 

furono prefentate tali lettere fenz^ alcun frutto 

Onde Piero domandata piu tofto che ottenuta 

licenza, come prima poté, montato ih potte fe 

nando à Liogé. 
Cadde Papà Clementé in. quella infirmità. del- 

la qualé alla fine fe ne morí; I1 Ré lo induffe à 

fpedir fubito li Cardizali Fraucefi alla voltadi &o- 

745 €giudicando Fz/ippo, nel quale confidava 

affai, potere al creazione dcl nuovo Pontefhice 

configliarli affai, & ajutarli non poco in tutto 

quello , che accadefle, lo ricerco al tener loro 

compagnia Il che fu volentieri da lui accettato 

effendo rifoluto, e da fuoi propri intereffi coftret- 

to à prendere tal viaggio, perche nel conto del-, 

la Dote reftava ancora à valerfi di circa I fcudi: 

Montato adunque in pofte n€ piü intenfi ar- 
dori dell' Eftate giunfe in Zioge al quanto affa- 

ticato 4 dove ripofatofi fopravenne di Pzrenze 
Pieroíuo figliuolo,eli conclufe conofcer(i all' ora. 
apertamente , che il Duca non voleva piü in Fi- 
renze né loro, né lui, e la falute del Papa etfe- 

ie dà medici difperata. | dnd 
Aveva affai prima rifoluto 7il/ppo, non voler 

doppo la. morte .del Papa ritornare piü à Firez- 
ze; Onde gli fü grato il Duca avergli dato ra- 
gionevole occafione di romperft feco, parendo- 
li che le giuftificazioni in ogni caufa con cia- 

mand fempre fi doveffero defiderare; Mà non 

poteva ancora Ícuoprirfi  rifpetto al trovar(i in 
Firenze notabil parte dello ftato fuo, e ncl pu- 

blico, & in molti privati debitori per infino.non 

aveffe ridotte piü al netto le cofe fue; Giudico 
per tanto necelfario di lontano con lettere di 
trattenerfelo: Cofi di Lizze amichevolmente gli 
fcriffe condolendofi dell' indifpofizione di. C/e: 

mente E, imbarcatofi di poi à Mar/iglia in com- 
pagnia di otto Cardinali Francefi, € prefo Porto. 
à Livormo non manco anco di quivi feco delle: 
debite ceremonie. RUN 

Giunto à Roma trovo Papa Clemente, morto; 
e tutto il Popolo Romano armato, e tumultua- 
re contro di lui, fuoi Miniftri, e robbe, e già 
avergli in Zraffevere faccheggiato alcuni Magaz- 
zeni di formenti, e ogni giorno trattare trà di 
loro di ardere , rare dà fondamenti. ]a fua 
honorata Caía di Bauhi , Onde li fuoi Agenti fi 
eraho tutti ritirati in Cafle/l c gli fü neceífario 
andare ad alloggiare nel Palazzo /"aticano ; la ve- 
ra cagione di tal modo, c fedizione contro Z;- 
lippo era l'odio , che contro li Parenti, e fervi- 
tori, & alla memoria di C/ezzezte quella Città 
riteneva » pcr caufa del crudel facco patito fotto il 

F.Smenu. (C 2) fuo 

fcudi, e per C/e- 
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in Roma , i quali non pafforno 4000 feudi. . j. 

Aveva già Filippo apeito al Cardinal dé Me Ad 
| £i» il quale fapeva afpirare allo Stato GL PITPIZES 
la fia mala contentezza verfo il aca. Alfeffaudro, 
€'fatto feco, non oflante l'ingiurie del $27. d0* 
meítica, & intrinfeca fervitü e fimilmente con 
li Reverendiffimi $2/viati, e Ridolfi fi era rifiet-. 
to, trovandogli di conforme animo, € difpofizio- 
ne all' operare contro il medefimo Dac ,Iempre . 
che l'occafione loro fen? offeriffe. : 

. Quetli fuoi andamenti cominciorno à genera 
re non poco fofperto nella mente del Duca, € 
gli f moftrato quello, che per fe ftefo finoall 
ora non aveva conofciuto, cioe che il tener // 
lipp», eli fuoi Figliuoli della Patria era piu à 
benefizio loro, che fuo, imperoche 1n Firemzt 
potevano ricevere da lui ingiurie,. € non farglic- 
ne, mà ftando fuori ne fuccedeva contrario ete 
feto. Per il che tentó di riconciliarfi fccos 
Icrivendogli di fua propria mano per vía di /Vi- 
£olà allora) Arcivefcovo di Capga,c dipoiCare — 
dinale che ció maneggiava effere apparecchiá- . 
to à dare quella forma alle dofe trà Giuliauo Sal 
viai, c li fuoi figliuoli, e ch' egli fteffo volef- 
fe, defiderando grandemente il fuo ritorno, ac^ 
cióche ciifcuno reftaffe certificato ellerc trà. di 
loro quel medefimo amore , che vi crà fempre 
ftatos E, per meglio afficurarlo del fuo buon à- 
nimo, e della fua difpofizione lo cleffe Orator», 
'che fü la fua quarta Legazione, infieme con cin- 
que altri Gentiluomini Fofentini à render l'obe- 
dienza al Papa Paolo 3?. & egli volfe (per mo- 
ftraré pià fede) imporgli il pefodi fare l'Oratio- 
ne: Ringratiollo del tutto Zi//ippe, moftrando 
pari defiderio di rimpatriarfi, mà non poter far- 
lo, fe non finitala lite con i Aozzzi, e riordina- 
te le cofe della fua Ragione, ricufando di farel'O- 
razione per ritrovarfi indifpofto di febre fenza 
fperanza di proffima fanità. | | 

Sollecitava in quefto mezzo Francefco Dinifuo 
Agente in Zzrezze allo fpedite, e tralafciare le 
cofe fue con pii celerità, che poffibil gli faffes 
né mancava anco di ritrovarne fegretamente fpeffo 
con M'e Syfvefiro Zldobrandini, trà li fuorufcitt 
di quel rempo meritamenre il principale, perfüa- 
dendolo ad operare congl" altri , che voleffero 
dometticarfi con il Cardizz] dé Medici, e finge" 
re fe non altro buona difpofizione verfo di lui; 
accióche egli ripieno di maggiori fperanze, piit 
fermo, e coftante all inimicizia col Duca is 
feveraffe, imperóche, Filippo vedeva per lettere del 
Cefzyo uomo del Cardinale appreffo di Ce/are ; 
gli Agenti del Duca in $pagza fare grandiffima 
diligenza di confermare, e ftabilire il füo ma- 
trimonio, trattatoin vita di C/enezte, e (ua Mae- 

.ftà molto ftar fofpefa, dubitando per la difünio- 
| ne trà il Cardinale, e lui, non fi eleggere un 
| Genero,chein breve fi trovaffe fuori di quello Sta- 
|to, e perche al Ceu). moftrava. grandemente 

| defiderare l'unione, e concordia loro, '& offeri- 
| va al Cardinale per difporlo à ció , grand" entra- 
| trate Ecclefiattiche, e fervirfi di Configli di lui 
in tutte le fue deliberaziopi delle cofe d" /zaJiz 
 temeva non poco Z///ppo, conofciuta la vanità, 
|e leggierezza della Perfona, che indorto dalle 
perfuafioni di Cef/are non fi riuniffe finalmente 
|col Duca , dalla quale unione vedeva chia- 

n6, perche ne guadagno tal grazia, efervitü col| |ro fuccederne i| Matrimonio , e lo ftabili- Papa aggionta all' opera, ch' egli avca fatta coni mento dello Stato fuo: E peró ufava eítrema di - 
Reverendiflmi Frac à fuo favore, che fenza ligenza, G& arte in far capace il Cardinale, che difputare altrímenti-fi era tenuto, ó nó à paga- avendo egli la grazia, e l'univerfa] benevolenza 
re la Dote d'una Parente del fuo Predeceffore; à | nella Città noftra rifpetto alla liberalità fua, ela 
che molti lo configliavano, non gl'impedimaile | | grata memoria del Padre, aderendo tutti li Pa- 
fue affegnazioni; Onde 7Z7ippo alfine' non fenti renti & amici de Medici alla grandezza fua, che 
altro danno, che di alcuni intereffi patiti- nel ogni defegno con fajfirà gli riufcirebbe , e fpe- 
pagar prima in Frazc4, che nelrimborfarfene |. | cialmente guadagnandofi li füorufciti noftri, il 

fuo Pontificato; 1l defiderio naturale nà Popoli 
della preda, la licenza. nellaSede vacante folita 
quella Plebeufurparfi, mà per mof(trare non di- 
meno di farele cofe juridicamente il derto Po- 
polo proteftó la Ragione di Filippo eifergli obli-- 
gata à tutti li danni, che per colpa dé fuoi Mi- 
niftri la Patria loro indebitamente aveva nel 
precedente anno fopportato , percióche Ja detta 
fua Ragione dj Roma, aveva convenuto con il 

m Popolo Romano di condurre in quella Città A 
moggia di grano Siciliano, falvifempre 1i giufti 
impedimenti, e non potendo di Sicilia, trargli 
d'altri luoghi , e Porti à prezzo di fcudi fei per 
ciafcun moggio; INéavendo mancato gli Agen- 
ti fuoi di comprare in Sicilia la fomma debita, 
mà perche il Zirer? dell Z/ola. proibi di poi la 
tratta, furono coftretti à volgerfi à Provincie 
piu lontane, facendone venire di Brettagna, & 
infino di Fiazdra , il che rariffime volte dev' ef- 
fere accaduto; E per che qualche parte n' ando 
male per naufragio, altro altrove fü ritenuto, & 
altro rifpetto al lungo cammino comparíe tardi, 
Don nc pervenne con effetto à Koa in tempo 
buono il compimento della fomma convenuta ; 
& effendovi valuto il Ruübbio fcudi dieci, doman- 
davano la confervazione di tali danni, e degl 
Avefli, e dependenti, talche la petizione che 
detto Popolo dete poi alli Guidici contro la ra- 
gione di Zippo aíceíe à ícudi - mà à tutto 
provedeval'obligazione delli $7762::, effendo (co- 
me ho detto) conditionata,e con riferva fempre 
dé giufti impedimenti, fe la ragione avefle alla 
violenza prevaluto. | SN 

Premeva fopra ogni cofa à FZLippo la rovina mi- 
nacciatagli della Cafa fua , parendogli che per 
tutto il Mondo ció faceffe per ofcurargli non po- 
co la fama fua, e la ripurazione, e di non potere 
piü à Aog notato di tal maniera, abitare  On- 
de volfe pià tofto con certiffimo füo danno, c 
pregiudizio rimettere tutto lo ftato fuo. nell al- 
trui difcrezione , che fi fattamente vederfi mac- 
chinare nell honore ; Cosi compromeffe ogni 
faa ragione liberamente in due Reverendiflimi 
dalla parte eletti, che furono il Cardinal di 7za- 

"ni, & il Ceferino con altre duriffime ; & ingiu- 
fte condizioni. r^ 

Segui poila creazione di Papa Paulo 39. il qua- 
le intendendo ZiZppo trovarfi in mano. per lá fi- 
curtà della Dote, per Clementeà Fraacef? promet- 
fa, molti offizii e crediti del Monte della fede, 
piü gioie, decime, & altre entrate Ecclefia- 
itiché, comincióà fargli domandare amichevol- 
mente tali pegni, allegando che fopra gli affe- 
gnamenti foli egli reftava ficuro; Onde trovan- 
dofi in quefto modo in un medefimo tempo dal 
Papa, e dal Popolo Romano per due diverfe cau- | 
fe moleftato , ciafcuna dellequali ne portava lo | 
ftato fuo, egli rivolta virilmente la fronte alla | 
fortuna, giudicó miglior partito, fuggita ogni lite; | 
col nuovo Pontifice accomodarfi alli faói defide- | 
rii, € cosi reftitui la maggior parte dé pegni à | 
fua Santità, prendendo à rincontro da lei ricon- | 
firmazione del fuo credito, e degli affegnamen- | 
ti ricevuti da C/emente , i quali perla fua morte | 
reftavano fofpefi, c fenza efecuzione: Succeffe- 
gli felicemente quefta tanto liberale deliberazio- 

che 
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che in breveper opera fua gli rometteva , &ap: 

Biünti li favori, & i danart de rauf, dé qua- 
li moítrava di potere, quanto voleva, difporre, c 
che il tutto era ficuro, governandofi prudente- 
Incüte, € con patienza. 
AF 

la concordia l'ultima rovina, c ch'effi meglio che 
altri nutrire ]i potevano in queita difunione, col 
motítrarfi del Cardinale fautori , € per aver piu 
fede, dicendo di defiderare principalmente lali- 

 bertà della Patria, mà non avendo altro , & aven- 
.do ad avere Padrone , che non volevano altri ; 

che lui: afficurava poi gli Ulciti , che nontemet- 
fero d'effer Miniftri d? un fecondo Principato 
onde fi poteffe dire, la Perfona e non la coía ef- | 
fere al paffato difpiaciuta, colfapere egli certo 
Ge/are avere mala opinione del Cardinale, né cfier 

. mai per torre lo Stato al Duca per concederlo à 
lui:il che tale favore fe li faceva liberamente con 
loro ficurtà, oltre che non fi poteva ufcire di 

: queíto pericolo, fenzarifico d'entrarein un altro, | 
anzi moftrava confidare per tal via ridurfi, fi | 
come poi accadde , il detto à procurare conloro. | * 

infieme la de(iderata Libertà , perche avendo egli 
Vifto quelli aver fatto à fuo benefizio quantoave- 
vano potuto, ne feguiva, che non volendo efic-. 
re ingratiffimo, quando fuffe dalle fue fperanze el- | 
Clufo,fi dovetfe volgerc o favorire liloro de(ide- 
lii, come di amici, c benemeritifuol. — 

E quantunque. gl' Ufciti temeffero affai di lui 
per aver già meffo per i Medici la Perfona , e la 
robba in pericolo, dubitando che non fi ferviffe | 

di loro, e faccffe la pacc poià po!ta (ua, nondi- 
meno come quelli, che altra fperanza nonavevano, 

le fopradette ragioni à piü fenfati di loro furono 

Capaci, tal chenon mancavano di frequentare Jà 
Ca(a de Reverendifimo detto, & offerirli,. non. 

avendo altro.che dare, la vita, ele Perfone. lo« 
r0; Altri o piü deboli, ó piu ambitiofi per mo- 
ftrar(egli di migliormente , c con piu zelo del- 
la Patria ricordayano Filippo. come. Inimico non 
della 'T'irannide di quel modo di vivere , mà del: 
Duca , onde lo conduffero tal volta à tapta dif- 
perazione , che ne mancó poco non fi riducefle 
O ritirarfi in Z/ezezia., € quivi. viverfene ficuro, 
C€quieto. Al qual partito era dal Duca invitato». | 
Promettendogli non gl'impedire hi fuoi Beniim- 
imobili, e faccende, c dagli Amicifenza paflione 
configliato; Mà conofcendo egli al buon Citta-. 
dino appartenerfi nelli publici benefizii non aver 
Tifpetto alle particolari opinioni, e domandando 
loro per gratia. ,, che dal fine, e non dalli mezzi 
lo giudicaffero , non fi aítenne per tali calunnie 
dal fuo buono operare; Anzi fprezzare tutti li 
beni ftabili ,. che aveva nel Dominio F'iorenti- 
no , c quanti mobili in privati crediti vi fi ritro- 
Yava , .che il tutto aícendeva al valore di piu che 
m 

jo. fcudi , non tenendo conto dé molti pericoli 

della (ua vita, e dé Figliuoli, à quali ícoprendofi 
inimico dcl Duca, conoíceva manifeftamente eí- 
poríi,fidelibero, per quanto potefle, non manca- | 
re alla Patria; Onde fi puo dire con verità glial- 
tri noftri cflere flati contro Jor voglia, € perme- | V deus Meer rent "is |, Qifpiaceva non avere allora tempo. per intender 

^ | meglio le cofe loro, e provedere al bifogno , mà 
elli mà Zilippoíolo, ra neceffità fuorufciti, e Reb 

: per fe íteffo. aveffe EU door Bv ro og 
gl efilii, elc confifcazioni dé beni eletto, e vo- | 
lontariamente peril bene publico in.si notabili 

danni, e pregiudizii effere incorfo. RO 
. Gonfiglio. adunque il Cardizal dé Medici con 

li Reverendiffimi $2/viati, e Ridolfi, che man- 

daffero 1 loro propr: fratelli à, querelarfi con Ce- 
fare dé finiftri portamenti, e de cáttivi governi 

del Duca , & infieme poporre, e raccomandare 

le cofe. loro, € fi offerie pronto.à mandare in .lo- 

. & Fuorutciti dall' altra parte diceva , che la dif* | 
Cordia dé due Medici era la loro falute4 fi come | 
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| A | ro compagnia Piero. fuo figliuolo ; E, quefto fece 

| 

b; congiungeva la caufa loro con la fua. 

per evitare la caufa publica, con impedire fe pof- 
, fibilerala confermazione del matrimonio dcl Du- 
ca, avanti ch'egli altrimenti lo ftabiliffe. | 
"Appreffo peníava. cosi guadagnarfi gran fede 

col Cardinale & afficurarlo bene della mente fua, 
di che conofceva aver bifogno , (apendo molti del 
continuo rinfrefcarli nella memoria, altri che lui 
non gli aver tolto ncl 1527 lo Stato , & ora nu- 
trire le difcordie :ràdi loro folo per vedere la ro- 
vina dell' uno, e dell altro in terzo grado; Et 
in tanto conduceva nel medemo odio, e coperta 
inimicizia li due Cardinali , & infeparabilmente 

Piacque 
affai tal configlio al Cardinal dé Medici, ne heb- 
be difficoltà alcuna nell'efeguirlo , cedendo an- 
cora facilmente l'uno, e l'altro Cardinale alla fua 
voglia. Mà perche à Ce/are pi che chiaramea- 

| te ancora apparifle in quefto , univerfal malevo- 
lenza fi ritrova il Duca, c faceffe giudizio, che 

| con tali inimicizie gli fuffeimpoffibilepiü toíto, 
cbe difficile, il poter mantenere quello ttato , con- 

| figlio fimilmente, che per la parte dé fuorufciti, 
nel tempo medefimo andaríene tre di loro à fua 
Maeftà, facendo ancor effi le medefime querele. 

La popofta del Prieredi Roma ,di Lorenzo. Ri. 
C] dolfs , di Piera Strozzi , che rapprefentavano li 

|, due Reverendiffimi, e.Fippa fü., che cflendo 
| loro dé piü congiunti di fangue, e piu. potenti 
| Parenti, che aveffe in. Firenze la Cafa dé Medici , 
| per il vincolo ditale affinità ,e per benefiziodella 
Patria loro, fignificavano.à fua. Maeftà Cefarca, 

| che il governo. del Duca. ZllefJaudra non. era. tolle 
 rabile4e peró lo fupplicavano,che volendo.man- 
| tenere qucll' auttorità nella famiglia dé AMedizi la, 
 trasferifl nella perfona. del Cardinale , €: quando. 
ancora gli piacefle prendere altro. partito ,. che 
s'offeriva paratiflimo. à feguirne ogni fua delibe- 
razione , putche ne fofle rimoffo il Duca. Alzf- 

i 

p /2dro. | 
|. Perli Fuorufciti furono cletti: Mt**. Galeotto Gig. 
gni, 4iutonio Berardi, e Paolo Antonia Soderimo s, 
i quali domandavano la priftina libertà, e per ef- 
fa Giuflizia4..& effendo. di fua natura la Città. di, 
Firenze libera, e per l'offervanza della. fedc (aven-. 

| dola Don errante in nome di fua. Maeftà nella. 
Capitolazione dcll' 89. promeffa) Mà quando pu- 
re quella fuffe rifoluta,. che.la Città. fteffe fotto. 
il medefimo. Governo , foggiuu(ero. contentarfi 
pià della. perfona dcl. Cardinale ,.. che. di: quella 

- del Duca rifpetto.all' infinita fete fua. del fangue;, 
€ delle facoltà dell' innocenti Cittadini. | Pendee. 

| vano quefte due, pctizioni., ancorache diveríe.pa- 
| reffero ad; un. medefimo fine , imperóche per li 
parenti dé Medici íi. proponeva il Governo. del 
Cardinale, non ricufando pero il libero, per gl 
ufciti fi chiedeva. nel. primo luogo la libertà ,. e. 
nel fecondoil. Cardinale; Onde l' Imperatore 
poteva, far. giudizio, quefti due. umorieffere uni- 
ti infieme alla deftruzione. del, commune inimico. 
del Duca... . | 

Trovorono fua Maeftà in. Barcellona. che fi 
T 

voleva imbarcare appunto perla volta di. Bar/a- 
fia, mà non. manco d'udire:l'una;. e l'altra pro» 
| pofta, con rifpondere adambe le Parti, chegli 

che fperava trovarfa in breve. in-Ztalia , dove.non 
mancherà. d'operare. talmente che ciafcuno aurà 
caufa di tenerft ben contento di; lui. pregando li 
Reverendiflimi , & à Filippo: & ngli Ufciti.coman- 
dando, che non innovaflero. niente contro il. Du. 
ca. per detto.tempo ,. i] quale fimilmente averia 
ancora egli ordine da quclla.di non. innovare al- 
tro.cogtro di loro; Furono di poi date dagli A- 
genti di Sua Maettà gagliarde intenzioni, erin- 

(C 3)  controrno 
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controfno pér buorie vié, chefe venivanoalquan- A | Duca, fecondo il defiderió dell" Intperatore, 9 
to prima , cioé avanti che il Duca otteneffe la 
confermazione del fuo Parentado, ch'egli reíta- 
va efclufodella moglie, e del Ducato intieme. 

Spedito che Zippo hebbe Piero fuo Figliuolo 
álla volta di $22g22 innanzi la cofa fi divulpaffe ; 
diede ordine che li fuoi figliuoli minori, li quali 
aveva tenuti lurigamente alla villa ; fotto fpecie 
di diporto , di notte fegretamente ufcifféro del 
Dominio £iocreztíno & andaffero à trovarlo à Ro- 
7:4. "Tali dimoftrazioni teftificorno ciafcuno 
della loro aperta rottura; mà molto pii, quan- 
do fubito in Aomza per grazia , € fingolar favore 

. del Papa, fi metfe ZZ//ppo l'arme attorno menan- 
do fimilmente armati à guardia della fua Perfo- 
na, che arditi,e fidati amici, che mai da luinon 
fi partivano; Il qual prefidio inbuona forma l'af- 
ficurava , eflendo in Rozza all ora àciaícunol Ar- 
151 veramente vietate. 

T'ornaronfene di $pagza in quefto tempo Pie- 
f0, con Lorenzo Ridolfi, c Antonio Berardi in 
pofte , quando in Provezza, per un Corriero di 
Lione fpacciato, fü auvertito 1n Z/effandria della 
Paglia trovarfi Otto , 6 dieci foldati del Duca 
quivi da lui mandati per farli al ritorno ammaz- 
Zate, Capo dé quali era un Perruccio Frorentino 
fua Lancia fpezzata ;  Ondé mutato i predetti 
cammino, peril P? fi conduffero à Piacezza , 
intendendo quivi Pefraccio effere paffato due gior- 
ni avanti con un folo compagno verfo Fiorenze ; 
Lo fopragiunfero in Modeza , e nattato al Go- 
vernatore della Terragl' indizii, che avevano del 
fuo affaffinamento, lo fecero far prigione,e con- 
feflato tutto l'ordine della cofa , € li danari per 
€ió ricevuti, e com' effendo dimoroati in Zef/az- 
dria molti giorni fenz? intender niente di Pero , 
fé ne tornavano al Duca , per fapere quello che 
aveffero à fare; E tutto ridotto per publico INo- 
taio in folenne efame , e pregato quel Governa- 
tore, che à loro inítanza gli falvaffe la vita, acció 
che volendo mai il Duca negarlo, la riprova vi- 
veffe, à Roma fi conduflero. Mandó fimilmen- 
te il Duca altri à Rozz per far ammazzar Filippo, 
e fràglialtri, due da Gazzuolo , i quali colitrop- 
po converfare, e lafciarfi vedere à tutte l'ore in- 
torno all habitazione fua , dettero di loro cer- 
tiffimo indizio, € fi fcoperfero, mà venuti in po-- 
ter della Giuftizia; molto in quel tempo ancora 
Pallefra , per non effer(i mutato alcuno dé Mi- 
niftri di Clemente, € ordinariamente venali , fa- 
rono in modo con i favori, e corruttcele aiutati, 
che fenz' alcuna diligenzadi tormenti, come fi 
doveva, ben tofto pli rilafforono. — po 
— Ritróvoffi adunque in un tempo medefimo 7;- 
lippo con una Inimicizia, che lo coftringeva an- | 
dar fempre con notabil compagnia tutto arma- 
to , e vivere in grandiffimo fofpetto , € perico- | 
lo, e'con un altra infieme con il Popolo Roma- 
no, che gl' importava tutto lo Stato fuo , mà 
non s' auvili mai col corpo , né coll animo, tra- 
vagliando continuamente giorno, e nottecon füo 

grandiffimo difpendio. agen 
-Terminarono alla fine li due Reverendiffimi 

Giudici la lite con il Popolo Romano, conden- 
nv ex m o. CL ARUSEECA 4 

nandolo in [;, 6 $00 Ícudi , non per altra cagio- 

ne, che per pacificare quel Popolo feco, fecon- 
do ch'egli de(iderava per non perderá infieme 
con irenze ancora la Città di Ro ,la quale per 
feconda Patria egli fr aveva defignata. ^ ^. 

TTornó in quefto mezzo di Spagna 1l Cefano, e 
riferi al Padron fuo, che non peníaffe piu alle 
cofe di Firegze per via di Ce/are , perche aveva 
tocco con maho , che la Maeftà fua non confi- 
dava punto in lui , e peró, ch'egli eracoftretto 
prendere. uno dé due partiti , o accordaríi col 

fpogliandofi d'ogni fuo proprio intereffle abbrac- 
ciare cogli altri Puorifcitila commune cauiade 
la Libertà. | Ebor 

Aveva piü volte già Fi/ippo detto al Cardina- 
le, come fempre ch? egli giudicafle fuo bencfi- 
zio riunirfi col Fratello che fenz' alcun rifpet* 
to di lui lo faceffe, e di piii promeffo non rm* 

novar mai niente fenza fua participaziofit 5 On- 
de chiamato à fe Filippo gli conferi quanto gli 
aveva detto il Ce/a2o domandoli configlio Et 

egli moftró l'accordo al Duca utiliffimo , pet 
che lo faceva Genero di GCe/zre c riceveva 1 - 

Dote lo Stato di Fzrezze, mà à lai effer danno" 
fifmo; e vetgonofo: di danno , perche frà il 
Duca, e lui vi era tanta differenza, e fucce 
cafi tali, che piü afficurare non fé ne poteva; 
Ond' egli fteffo fi faceva perpetuo efule della 
fua Patria , non potendo, mentre il Duca v! 2- 
veffe pi autorità, e forze di Jui, mai ufarla s 
E fe bene il Duca gli offeriva ogn' anno buoria 
provifone, che la finirebbe col fuo matrimonio, 
conciofiache avuto la moglie, non terrebbe pnt 
alcun conto di lui, & l'Imperatore fempre pren- 
derà ]a parte del Genero: E quanto ali" entrate; 
che Celare gli prometreva, erano generali pro- 
ineffe dé Principi; Mà quando ancora fua Ma-. 
eflà offervare glie le voleffe, che il medefimo 
Duca gliele difturberia per avere l'Inimico piu 
debole; Vergognofo era, conofcendofi chi ara* 
mente che vana fperanza di utile, e non altro ge* 
nerofo fine à ció l'induceva. ! 
Mà facendofi fua Signoria Reverendiffima Au- 

tore, € Capo di liberare la (ua Patria, ne confe 
quiria immortal lode, e gloria; Vedria per tut- 
te lé Città ponerfi infegrie fue, e intolaríi vero 
Padre é Liberatore di quella; E, perche la meri- 
te del Cardinale, congiunta la fua ambizione glt 
era forfe in tal parte fofpetta, per condurlo per 
ogni verfo alla fua intenzione, gli foggiungeva; ' 
che quando ancora foffe pià inclinato al domi- 
nara, che al liberarla , ilpiü vero, e cor-- 
tocamino era guadagnare per tal via la graziay. 
& il favore de Popoli, imperó chela natura loro - 
era del fuggir fempre chi dominare licercava, € 
à chi alieno fe ne moftraffe fpontameamente fot- 
toporfi. | | | | 

Cedette à quefte ragioni i1 Cardinale, e con 
gran placere di- ZZlippo gl' impofe , che facefle 
intendere largamente à Puoruiciti, e àch' eraa- 
matore della Città di Zirézze, che unitamente 
con loro voleva per ogni via poflibile procurarlas 
E fatta rifoluzione d'andare à trotiar. Cefare irt 
Barbaria, oltre al Prior di Roma;e Piero $troz.- 
zi, ricercó gi' Ufciti, che depuraffero alcun dí 
loro al feguitarlo, perclie yoleva introdurli à Ce-- 
fare, & 1n loro prefenza domandarli la libertà 
della comun: Patria , dando buona licenza, € 
facoltà à tutti, fe non parlava interamente , fe-. 
condo chedefideravano, lafato ogni rifpetto dafci 
parte quivi in ful volto fuo à loro fodisfazione 

.gli replicaffero. | E, per renderli pià certi,e pit 
ficuri di tal fua. intenzione, e buona volontà, 
fcriffe una lettera à Procuratori dé Faorafciti in 
talfentenza; I quali al fine reftari molto conten- 
ti dell' opera di 7z//ppo, deputorono fei giovani 
di buona qualità , e gl' inyiorno al. Cardinale, 
che par il cammino di IVapo/i fi tratteneva d'im- 
barcarfi à Gaeta per Zzzis, cadde in si maligna; 
c precipitofa infirmità, cb' egli medefimo fi giu- 
dicó fubito morto , affermando fentirfi dentro 
tutto ardere da veleno, e che altri non. poteya- 
avergliene miniftrato , che Gzovazzi 4zdrea dal 
Borgo à S. Sepolero fuo ícalcos Il quale fubito 
prefo, e meffo in mano della Giuftizia di quella 
T'erra, non prima che fü legato allacorda, che 

[o Con- 
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confeffó largamente la qualità, & il colore del 
veleno, e come l'aveya auvelenato ad iftanza del 
Duca, € narró particolarmente, com egi l'ave- 
Ya avuto dal Signor Otro di Mozta&to uomo del 
etto Duca, e per che via glie l'aveva dato... 
. Mori nel quinto giorno il Cardinale, & il pri- 

Blone per commitlione delli due Cardinali Salvia- 

?i, e Ridolfi e di Filippo fü da /tri luogo del Re- 

gno di Aapoli con buonadiligenza cavato, € con- 
dotto con gran difficoltà vivo à Romas impero- 

) , 

. Che li fervitosi del morto Cardinale per moítra- 

IC piü affezzione alla memoria del loro Padrone, 
volevano ad ogni modo tagliarlo in pezzi per il 

camino; Mà defiderando Pi£ppo, che la cofa fi 

liquidaffe , e fi chiariffe di maniera, che il Da- 

Cà, quando pur voleffe, non lo potceífe negare; 
* conoícendo in quefto íolo confiftere la fua 
Certa rovina, effendo coftretto Ce/are dall' ono- 

T€ non folo negargli la figliuola, mà privarloan- 
Cora come omicidiale del Fratcllo, e venefico, 
lo fece in Roma confegnare à Miniítri.del Papa; . 
9 quali non manco di raffermare di avere il fuo 

.Fadrone auvelenato per mala contentezza ad i- 

anza del Duca Aleffaudro , mà varià lolamente i] 
. modo del veleno ricevuto , € dà chi. 

. *porme ecceffo impedita , 

Efclamava in queíto tempo (enz' alcun rifpet-. 

to F;/ippo contro al Duca, nominandolo aflaffi- 
10 di firada per il cafo. d'/Zieffandrié fopradetto, 

* perche non poco temeva , che la Giuftizia 

Come auviene bene fpeffo, non fuffe in quefto 
e venduta,. non tace- 

Và con (ua Santità,, che il certificare il Mondodi 
tale fceleratezza importava. piü- alla Beatitudine 

fua, che ad altra Perfona , perche reftando la 

Coía dubia; tale infamia cadeva tutta col rem- 

| po fopra di lei, adducendole quella fentenza di 
Ca/fio antico Jure confulto, il qual diceva: Da 
Ulli gli omicidi incorft daverfi, dubitar. pi. di chi 
mageior utilità. della :morte, del defanto feutiffe ; .Ei 
moítrando à fua Santità, cbe il Ducafoffe inno- 

centé per evitare cosi prand' infamia, e per fal- 
Var lo Stato ; non mancheria di mandare fubito o 
Roma il (ignor Otto predetto in mano della Gius 
ftizia per giuftificarfi. 
-Dall altra parte fe gl' Agenti del Duca ave- 

. Vano prima ufato gran diligenza ,e corruttele nel 
falvare chi era venuto per ammazzare Filippo in 

Roma, é da credereche in queíta cofa, nella qua- 
le andava affai maggior poíta, uíaflero tutte Je 

EXLrpPrPo STROZZItÉ 

forze loro , né aveffero molta difficoltà in cor- 
rompere li Miniftri fees avanti da loro compe- 
rati ; E. ció. dagli effetti. chiaramente apparve , 
perche preía occafione dalla diverfità fopradetta 
del veleno, arguivano l'aver depofitato , & efa- | 
minato il prigione, non meritare fede, ef(endo in- 

Coflante , € poco verifimile: Alquale ancora fe- 
condo che Fzlippo diceva avere per fegrete vieri- 
tratto, fecero intendere , che refiftendo à un po- 
co di tortura falveria con l'onore la vita infieme: 

Onde effendo di nuovo efaminatodiffe, che pri- 
main Z7/i,e poi quivi in Aor per dolore detor- 
menti aveva confeffato un delitto, 
innocentiífimo. BE 

Riférirno li Miniflri tal partefolamente al Pa- 
;pa molto leggiermente , moftrandogli , che fe- 
' condo la ragione fenza nuovi indizii non poteva- 
no piü procedere contro all' accufato; e fua San- 
tirà preítando lor fede, € dubitando, che iltrar- | 
re la cofa dell ordinario non gli recaífe appreffo 
Cefare carico, come fi ella per tal via voleífe dif- 
turbare il matrimonio del Duca feco, da poi ch' 
ebbe tenuto il prigione circa tré mefi in Caftel- 
lo(ant" Angelo fenza piü efaminarlo, alla finelo 
liberó. —. | T2 

Quefta opinione del veleno fü commune à tut- 
'ti li Fuoruífciti ; & à molte altre Perfone . mà 

del quale era |. 

*| lo Stato quieto , € pacifico. 
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A. nondimeno altri anco tennero , che il Cardinale 

morifíe di fuo male ordinario, caufato dalla mu- 
tazione dell'aria , e da molti altri difordini , et- 
fendovi maffime di poi morti alcuni, che nonave- 
vano mangiato feco. cs | 

Cosi riufcirono vane le molte diligenze, e fa- 
tiche di Zippo ulate per ridurre la verirà in luce; 
E, di pià. ne incorle in grandiffima diígrazia del? 
Orator Cefareo di Roma, € del Vice Ré di ZVz-. 
poli , i quali imputavano lui, e Piero (uo figliuolo- 
d'aver violato le Jurisdizioni Imperiali, traendo 
furtivamente un prigione dé Regni , € luoghi di 
fua Maeftà, onde ordinorono di far ritenere Pies, 
re in Zi, i| quale vi era reítato alla cura del. 
Prior di Roma, che gravemente fi era ammalato 
mà dal Padre auvertito che fubito fi levaffe prc-. 
vennelelorodilgenze. — NT 

Caduto Filippo disi gagliardafperanza , comin-: 
ció forte à temere, cheleudd mancato si. grand' 

emolo, e fi grand Inimico al Duca,e giudican-, 
do Ce/are le cofe (uc piu ferme. € pià ficure, fi 
rifoluette. finalmente à volerlo per. Genero. , e 
mantenerlo in ftato, benche alla confermazione 
del matrimonio feguita doppo la morte di G/ezea- 
:& era Stata poíta. una condizione ,' cioe , real 
tempo della confumazione di effo,il Duca aveffe 

C Onde fua. Maetta. 
poteva fenza nota della fua fede negare di conce- 
derli la Figliuola , 'mà non per que(to manco di 
perfuadere alli Reverendiffimi Sa/viati , e Ridolfi, 
che come prima l'Imp: ratore fuffe in /Vapoli do- 
vefiero quivi infieme con gl U/ziti , vrasferirfi. 
che in Roma allora íi ritrovavano ,. & operar, 
quello di buono per la Patria B ppicins € quari- 
do bene fuffimo certi di non dovere fare alcun 
frutto, era loro grand' onore, e profitto impie- 
garvi tal tempo ,. € paffi , accioche mai neffuno 
gli potefíe imputare dell' aver mancato in ció del 
debito.lot6z : 4 ' 

- Né tacque loro al fine che fé egli doveffe an- 
dar folo , voleva à tutti 1 modi rapprefentarfi à 
piedi di Ce/are, e cerüficare tutto 11 mondo, che 
il Giudice à sigiuíta, caufa e non il difenfore gli 
era mancato , c per maggiormente facilitare le 
cofe, offerfe, e fervi di danari l'uno , e l' altro 
dé Reverendiffimi , & alli Ufciti fimilmente pre- 
fe tant' aiuto , che fecondo il grado loro potef- 
fero, e condur(i, e tener loro compagnia à /Vz- 
20li 5. Cosi di Roma li predetti Cardinali , e Fi- 
Iippo fi partirono con circa 81. Nobili Fuora[citi 
per la voltadi Napoli , e vi pervennero pocoavan- 
ti, che vi fuffe arrivato Ce/are, e per lidue Car- 
dinali furono efpoftc à Sua Maeftà le ragioni della 
Città noftra, e fupplicatola per la libertà di effa; 
offerendo idonee cautioni di non partire dalla di- 
votione (ua: E poco appre(fo per gl' Uíciti furo- 
no eletti quattro, che come Períone piü offefe, e 
interefíate vivamente con Ce/are li medefirni of- 
fizii Uno dé quali fu Zfztos Fraucefco deg 41. 
Lizzi,il quale fecondo la fua iftabil natura ,e po« 
cà fede, tenendo occulte pratiche col Duca Alef- 
faudro di recuperare li beni (uoi di Firenze , e aven- 
do promeffo di non gli fare nulla contro , pero 
fimulata certafua indifpofizione di dolori colici , 
fe ne ítette in cafa ,. fino che gli altri Deputati 

| efponeffero à fua Maeftà per copo Nardi non 
molt" alto rifpetto alla prefenza e pronuntia dell 
Oratore, à fare fimile offizio, lé loro giufteque- 
rele. MEE T Eon cR quoi Sae 

Comparve poco di poi il Duca Zleffandro con 
tutti li fuoi aderenti, e affezzionati amici, eper 
moftrare à Ce/are  ch'egli non era odiato da tut- 
tala Città, fi come dagli Auverfarii fuoi gliera 
rapprefentato, menófeco quattro delli principa- 
li noftri Cittadini, i quali furono M'*. Fraacefto 
di Piero Guicciardini , Mt. Roberto di Donati Z- 

GiAcoli s 
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Hacoli , Bartolomeo di Fraucefco F'alori, e Matteo | Aq 
di Lorenzo $77ezz; , Cugino di Filippo, Fatta 
la riverenza il Duca à fua Maeítà , andó fübitó 
per ordine di quella à vifitare la fua F'igliuola de- 
ftinatagli per Conforte ; il che fà grand'argo- 
mento , € dichiarazione del Matrimonio ftabi- 
lito ; Ond: difpiacque affai alli favori della Li- 

-.. bertà, conofcendo ciafcuno , che Ja Dote farebbe 
lo Stato della cara Patrialoro. ^ — 

Fecero dunque intendere li Reverendifüimi, e 
Filippo al Commendatore Covos, e à Granvela, li 
quali per ordine di fua Maeftà governavano il 
tutto, che quantunque effi fuffero i piii propin- 
qui Parenti, cheaveffeil Duca, non erano venu- 
t1 à ZVapoli pet ritrovarfi alle fue nozze, e perció 
fi partiriano pendendo lo ftabilimento del ma- 
trimonio per ultima rifoluzione del' negozio 
loro. 

Al che fà replicato, effi non aver che fire in 
tal parte, potendo diíporre Ce/zre della fua Fi- 
gliuola à fuo beneplacito fenza mancare ad alcu- 
n0; E pero che fi querelaffero dé loro interefli, 
formando una petizione in fcritto, € la prefentaf- 
fero à fua Maeftà, ó ad effi. —— 
...Fü data tal cura da. Fuorafciti à Mte. Silveffro |. 
"dldobrandini perito Jure Contulto, il quale mol- 
to accuratamente diflefe le ragioni della publi- 
Ca caufa, facendo il principal fundamento fo- 
pra le Capitolazioni di D. Ferrazte, le quali ne. 
promertono fopra ogni altra cofa di falvare laLi- 
bertà.: 12 dE 
, E perche il Duca controà quefto andavafpar- 
gendo, la Città effer libera , e vivere fotto li 
Magittrati Civili; e folo la forma, come tutto 
il giorno, che l'infelice noftra Patria fopportava, 
nominando particolarmente le violenze, elera- 
pine delle Gentildonne, porfanazioni di confa- 

/ 

crate Vergini, crudeltà, e morte d'innocenti | 
Cittadini, ingiufte. confifcazioni,di beni, non , 
tacendo fceleratezza alcuna del Duca commeffa, 
à publicamente dettati, che à loro notizia füf- 
fe. , AY 9 m "I 

riva. | i 
Effi poiche à lor comodità l'ebbero letta , e 

trovatala piena di aperte ingiurie , € vituperii 
contro i! Duca, richiamorno F/fippo, dicendo- 

.li aver domandato la petizione loro in fcriptis 
per moftrarla allà Parte contraria, & intendere | 
le fue^giuftificazioni, mà vifto quanto ella era 
ingiuriofa, e forfe falía ; parendo loro àpropofito 
mitigare 1 paffati odii, e non pii accenderli, non 
avevano al Duca confegnata, mà configliava- 
ho à tor via da quella tali ingiurie conforme una 
nota feparata ,. 1a quale fi offerivano' mettere in 
mauoàCefze. ——— dre ie 
— Conobbe per tali parole F//;?7o l'intenzione di 
füa'Maeflà effere di reconciliare Te parti infieme; 
€ per tal via afficurare'al Duca lo Stato , agli al- 
tri le facoltà, e perfone. E, perche il fine fuo e- | 
ra molto diverfo, e giudicava neceffario gratifi- 

1 
^e, 

carli prontamente r * ofes Che tutte le querele ; 
&accufe quivi narrate erano non meno vere che 
il &icro Evangelos Anzi che quella erà una mi- 
nima' parte delle cofe commeffe dal Duca, e s'e- 
gli rion fi era vergognato à commettere tali cc- | 
ceffi, che loro non dovevano cflere imputari di | 
riferirli, fcufando la libertà del dire in ció "u- 
fata; col non fi poter narrare li difonefli, & e- 

n n 

normi fatti con honefte parole , e rinpraziatili dels | 
alloro buona intenzione gli. ricerco *che fenza 
alcun rifpetto mandaffero tali fcritti in mano del 
Duca, perche à tal" effetto, e fine gl avevano 
cosi formati'? Animofità forfe troppo grande ver- 
(o il Prencipc. ces 

Portó tal petizione 777ipo alli due fopradetti* 
Configlieri, con li quali effo trattáva la caufa, |. 
vifto che l'Imperatore à quelli in tutto fi rcfe-- 

T9 i (48): 
Difpiacque tal rifoluzione fuor di modo alt. 

prefau fignori Configlieri, mà non potendo piu 
oltre, mandoórono al Duca tale fcritto , ordinan-. 
dogli rifpondeffe fimilmente, con la pennas. 2 
molto maravigliandofi , che poco rifpettó 4! 
avefle ad un Gezéro di Cefare avanti à fua Mae- 
ftà, e che gli Agentidi quellaancoralo compor-. 
taffero, impofe che con pari veleno alla caufa fi 
replicaffe. ure | 

Cerco clii rifpofe nella difefa fua di confonde: 
re le menti dé Lettori Foraftieri Circa le Co! 
deg!" U/ziti, allegando la Citt efferfi informat? 
per via di publico parlamento che l'anticos €U- 
iato modo in quella di riordinare il Governo 5 £^. 
fc bene all' ora col Configlio grande fi diftributr* | 
no pur fecondo gli ordini gli honori, non percto. 
4i poteva dire là Città non effer libera, non cl 
fendofi fimil forma ufata fe non dal A5 el 
1512.€ governandofi maffime ora à tempo t 
Duca il tutto per via di Magittrati Civili: 
tütte le particolari accufe fue rifpofe con quefto 
generale, che avendoli deliberate il Magiftrato 
degli Ozte; fecondo gli ordini noftri alle colt. 

- 

criminali deputati , non appareneva al Ducaren- | 
derne conto alcuno ; E, per fatisfarli appicno con" 
venne che taffaffe in piu d'un luogo di talefcrit- 
tura nominatamente 7//jppe, come Períona 1n-.- 
quieta, e cheperríuoi privati odii dannafíc uno 
Stato allo ftabilimento del quale egli pii partes 
che neflün altro viavefle avuto , cosi fegnando la ! 
rifobma delq y 2207 Ie v 

Venuta tal rifpofta in potere dédae Configlic* 
ri, chiamorono Fj//ppo, c gliela prefentoronos 
accio la communicafie coglialtrijfoggiendoli, che 
per lui, e per gli altri U/cit/ fi diceva tin. Farez" 
ze non cffer reítato veftigio alcuno di Libertà »' 
& altri ; che avevano nellà Città parte quanta 
effi; fentivano diverfamente, moftrando avere 
di freíco parlato à quelli quattro, che col Duca. 
erano à Napoli venuti. 

À che Fi/ippo rifpofe, le menti di tutti à Cit" — 
tadini di dentro, edi fuori effere interamente con- 
formi, mà le parole diverfe, perché chi eraden* 
troíferviva, e chi di fuora erano liberi. Ma 
che era agevol cofa à certificarfene ; Imperó che. 
prometteva effo largamente per turti gli U/ci/t; 
che reftariano contenti à quella forma di Gover-- 
no, che per li quattro dal Duca," come fuoi piu : 
confidenti in tutra la Città eletti, e quivi con^ 
dotti, fofie dichiarato, in cafo che /Ce/are am". 

. plamente prometteffe loro, che terria quella rà- 
ta, e ferma, ch'eífi pii approvaffero, inclüfo; 
o efclufo che il Duca ne foffej la quale offerta: 
Filippo fece , fapendo la mente di Barzolomeo Fa- 
hri, à chi fpeffo fegretamente di notte. parlava, ' 
€ per via del detto, che gli altri pér timore in 
.dotti per il Duca operavano, mà non fit altri- 
menti da loro accettata; Anzi gli aperferoy che 

| avendo fua Maeftà facoltà della Città noftra pct 
Ia Capitolazioni di: D. Ferrazted'introdurvi quel 
modo, e Governo, che piürii piacefíe, volere, | 
come avanti già per. Ztonio ' Mafettola aveva: di 
chiarato, che il Duca leffaudro fütle Cape no- 
ftro: A che à tal parte replicó Z/Zippo, che vo-. 

| lendo Ce/are per virtà della Capitolazione dare 
tal Capo alla Città noftra; poteva infieme ren- 

| derli la Libertà promefía ,Iimitandoal Duce l'au- 
torità, come fi fà alli Dori di Feuezia, e di Ge- 
4vva, e'non gli dando la Figliuola fuà: Mà fa- 
cendofelo Genero, e Capo della Republica, da- 

. va à lui quello, che non era tenuto, € toglieva 

.à loro quello che render gli doveva, non laf- 
, ciando luogo alcuno alla Libertà fimile grandez- 
za: Filippo conchiufe al fine, che fe Ge/zre vo-' 
Jeva fatisfare agli oblighi & alle promette fatte 
all una eTaltra parte, i] modo: era, che deffe 

! ali 
j 
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; Filippo dal F'aiori, che i1 Duca era in grandiffimá 

(49) 
al Ducala figliuolà ypoiché promeffa gl'aveva; & | À 
& Firenze rendeffe la libertà, fecondo l'obligo di 
Don Ferrante , e la Città all incontro facetic un 
donativo al Düca , ó à fua Maeftà; onde fe ne 
Ccompraffe uno Stato , e ficuro per la F'iglia, € 
Genero fuo, offerendo di afficuraré amplamente 
fua Maeftà, che la Città non deviarcbbe dalla 
fua divozione , & offervarebbe inviolabilmente 

quantó feco capitolaffe. | 
ANon fü dato orecchio ad alcuria delle fopra- 

detté Cófe, mà fü replicato , ch'efaminaffero ; c 
ricordaffero quello che loro occorreva , purche 
fuffe il Duca il fuperiore di tutti) perche Cefare 
non mancheria d'alcuna honeíta limitazione di | B 

, €ofa, che concernefic alla loro ficurtà. 
Proibirono in ultimo il rifpondere alla difefa 

del Duca allegando éflere del tutto fuperfluo 1l 
toltiplicare in altro: 

Partiffi mal contento FZ/ippo avendo dél tutto 

fcoperto qual foffe l'intenzione det Imperiali 5 
Cioé il tenerela noftra Città oppreffa fotto ilgio- 

£o della fervità 4 E riferito alli Reverendiflimi 
Cardinali , & agli altri il feguito particolarmente; 
S$' inclinava perla maggior parte di loro al par- 
tirfi di Napoli, fenza tentar altro, màritraeiido 

— 

difperazione , 'effendogli domandate notabili fo- 
mine di danari, & altre dure condizioni, talche 
pentendofi d'effer venuto à /Vapeli , penfardo 
qualche volta alla fuga, configlio il prefato 7z- 
lori Filippo à foprafedere, fperando piü negl" er- 
rori della parte auverfa , che nella giuftizia del 
Giudice. 1 ed 
— Per trattenere adunque le folite prattiche , e 
per mettere maggior fofpetto al Duca ,. diedero 
un fecondo fcritto alli detti Configlieri , nel qua- 
le fi narravano le condizioni , che ad un Capo 
d'una Città libera, ficonvénivatio, procedendo 
cogli efempi dé Dogi di 'ezezia , e di Genova. , 
€ frà l'altre cofe domandavano foffe privato delle |D 
Fortezze, e Guardie militari, moftrando che aven- 
dolo di tal maniera fi rifolverebbcro per fodisfare 
à fua Maetti, di tollerarlo.- Page 

Appariva già l'efercito Francefe fotto il Grand" 
^. Amrhüriraglio 1n Pzemozte , efferido frefcamente: 
""eguita la morté dell ultimo 7amcefco Sforza 

Duca di Milauo: Il che ft comuneopinione nuo-- 
cefle grandemente alla caufa degli U/zii, poten- 
do con buona ragione dubitare Ce/are , 2m ret- 
tando fcontento 1l Duca Z/effadro , c trouandofi 
in poffeffo dello Stato non fi volgefíe all ami- 
cizia dé Francefi, colli quali mediante là forella 
potere agevolmentre reítringerfi ; né era vana la |E 
fofpezzione: Dall' altra parte il difperare pli U/- 
citi non paréva ancora àfuo propofito, accioche 
egUino non faceffero qualche alterazione in 0/- 
cana, poiche egliin Provenza, dove già aveva dcí- 

. tinato di paffare, fi fuffe condotto; peró conof- 
cendo Z/po girare tütta quella macchina, & 
ef(ere l'anima di quel corpo , uforno feco priva- 

 tamente , e maffime Monfig* di Graz F'ela , 
molte diligenze per quietarlo ; & afficürarferie , 
offerendogli, che al Duca fariano legate le mani 

,in tnodo, chenori ardirebbe di offendere la per- 
fona fua, né dé fuoi Figliuoli in luógo alcuno e 
quanto alle publiche impofizioni pecuniarie ,con | F 

replicare fe non cheffeudo rifoluti di volere vivere ,e 
morir liberi , come fiamo nati, fupplicbiama scb'ef- 

Je quali effo fi ufurpava tutti li frutti dé (uoi beni 
ftabili di Firezze provederiano, ch' Srl nomas. 

.gafíe niente pili per anno, che foleffe avánti ve- 

niffe in difgrazia fua: Al ch'egli com la folita fua 

gencrofità, e virtü rifpofe, che val coevs po- 
ter mai efíere da alcuno imputato d'aver vénduto 

la libertà della Patria fua, e che il prezzo fofie 
Stato li beni fuoi di Firezze, 1i quali fe piü dell 
onore , e debito fuo ftimari aveffe, non faria vo- 
lontariamente fattofi Fyorufcito , né quivi contio - 
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il Duca IAteffandro venuto 5; né (i volíe mai obli- 
gare al non operare per la Patria, fempre che 
buona-occafjone gli fi fofíe offerta. : 

. Andavail Duca rifolvendo ogni giorno le dif- 
ficoltà fue con l Imperatore, ral che à ftabilire 1a 
fpofalizio conla Ceremonia dell" Anello Nuzziale; 

LI , * ^. 1 . * rn 

non gli mancava alla finealtrá,chesborzarc fcudi a, 

confüetudine al tutto. nuova, e.non buona, per- 
che le Dopnei mariti, e non quelli le Donne fo- 
gliono corbprare: Il compimento dé quali dana 
ri afpettava in breve di Firezze , onde non fpe- 
rando piit,77/ippo nella poca patienza ,€ negli er- 
rori del Duca , acconfenti che fulfe da rompere 
la prattiche, e partirfi , e paríe loro buona occa- 
fione la feconda rifpoita,. clie il Duca fece al fe- 
condo loro fopradetto fcritto , ove narrando le 
cofe , ah'egli acconfentiria di fare ad iftanza di 
Gefare?per gli. U/citi , non vi era altro j, che uma 

'| femplice rettituzione di Patria, e Beni Immobi-. 
li, e quella ancora non libera; mà con certe con-. 
diziont poco honefte. d (ET i. M 

. Mandorono i Signori Configlieri tal rifpo(taa. 
Filippo , ordinandogli , che la conferiffe con gl 
altri, efi limitaffe quello-ch'era honeítog. come 
fe per di fuori non fi fuffe dimandata , n6 (i cerz 
catie la libertà , mà folo di poter godere i loro 
beni . di che. non fi era mai fatto una parola. 

PlF'ormofti adunque in rifpofta un terzo Breve 

fcritto mà tanto mirabile , e generoífo , che (i 
(parfe , e divulgo per tutta l'Zg/ia , e Criftiani-, ^ 
tà; Onde mi € parfo fedelmente qui fotto fcri-/ 
verlo, accio apparifca à chi Legge, con quantá. 
randezza d'animo negl occhi , e nel poter di, * 

Cefare tal cofa fotfe dagli U/citi agitata. y 

Licenza dimandata in Napoli da 7, . 
| Buorüdcitt dicbiténze,allá ^ ^ ^ 7w-—- 
Maeltà di Carlo V^; Imperatore. —. . 

N? nbn veniam per domaudare à tua Maeftà 
con quali condizioni dove[fmo /ervire i1 Duca 

Aleffandro , à per impetrare , suediante l'opera 
Ina , perdono di quello , cbe ginflamente per. debitó 
noftro abbiamo "volontariaziente operato in benefizia 
della Libertà, e Patria noflra, nà ancora per potevé 
con la refiituxioue dà nofiri beni vitotnare fervi in 
quella Città , della quale fiam ufciri liberi , and 
Len? per domandare à. tua MaefIà 4. confidati nella 
Giufüizia, e bontà di éffa , quella integra y e vera 
Libert, la quale dag! gemi, e Miniflri tuoi ji 
nome della Maeflà tua. ci fi promeffa di confervare, 
e con effa la reintegrazione della Patria , & le fa- 
coltà di quei buoni GCittadigi , li quali contro Ta sme- 
defitna fede n'erauo [Lati fpopliati , offevendofi tutte 
quelle recogniziont , e ficurtà , cb'effa medefima gin- 

| dicaffe po[fibili y. Perilche vedendo al prefeute per id. — — 
süeiioriale datoci averf pitt vifpoffo alla fodisfazioue, 
€ contento del Duca Ale(Tandro , cbe. à meriti , €9 
all oneftà della caufa nofira, poicbe in effo uon fi fa 
piii menzione della Libertà, e pocó degli intere[ff pa- 
Llici , e dellareintegrazione dé Fuorufciti oz Jibe- 
fa, cotite per giufliziia C9 obligo dowerebbe effor fat- 
7a, "à lünitata , e conditionata , mon altrimenti, 
cbe yeffa fivicercalfe per graziaynon fapplamo cbealtró 

endo noto à tua Maeflà effere per Giuftizia obliga- 
ta à levare à quella. mifera Città il eiogo di ff afpra 
firvitu, cotue ANoi fermaménte tentvano , :i degui 
provedere conforme alla bontà , & fincerità della Fe-. 
de tua 5 E quando altrimenti fia il giudizio , ela 
volontà di quella j 1i contenti cbe con buona grazid 
fua pojfiamo afpettare, cbe Iddio, e la tua Maeflà 
altra volta informata meglio, proveda à noffvigiu [fi 

f.SUoxmhoo— (D) d2- 
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defidevii , certifitandole cbe INoi- fiamo tutti rifolu- | A: fcadi in circa in Zenezia peraffoldare alcune gen- 

tamente non sncolare per privati comodi il caudore, 
e la fincerità degli animi noftri, aancando di quella 

Pietà,.e Carità , li quali devouo tutti li buoni alla | 
Patria loro. 

Erano ftati fino à quel giorno , fecondo che 
ritraevano gli Ufciti con qualche fperanza li due 
Cefarei di avere à trovare forma di compofizione 
fràleparti , mà lettotale fcritto, la perderono del 
tutto ; € perche cadde qualche fofpetto in 7//p- 
p^, partendofi in manife(ta rottura, e vegitando 
già in Piemonte la guerra, ci non effer ritenuto, 
giudicoó à propolito non troncare in tutto ogni 
filo di concordia ; Cosi ritornato à Mozíg* di 
Gran Fela, i1 quale particolarmente attendeva al 
loro negozio, gli moítró, che à Roma , ove in 
breve era per venire fua Maeftà , faria piü facile 
trovar qualche buon modo alle cofe loro, per- 
ch'eflo non mancheria di fare in quefto mezzo 
opera con alcuni dé Principali Ufciu , di ridurli 
alla quiete, alla quale diceva per fe fteffo effere 
molto inclinato , mà male poterfi dagli altri fe- 
parare per non effer tenuto un vile fuggitivo, e 
della caufa publica fprezzatore. | 

Da Cefareancora li due Reverendiffimi, e 7i- 
lippo pigliando licenza non deviorono da tal fen. 
tenza, dicendoli che in Napoli fi era ragionato, 
e che in Roa forfe poi fi faria fatta qualchebuona 
rifoluzione. | 

Cosi fe ne tornorno li Reverendiffimià Roa, 
€ Filippo con notabili privati danni ; Imperoche: 
oltre /all'avere dato Pero fuo Figliuolo ricetto à 
ANapoli , e nutrito una gran parte degli Ufciti , - 
era anco accaduto avanti partiffé per. Napoli il 
che non piacendo al Cardizale di bellai , che per 
R£& Criftianiffimo in Romaall' ora fi ritrova ,l'an- 
dataloro al Imperatore , dubitando non fiaccor- 
daffero feco , & avendo. molto diícufato l7/ippo 
di tal gita & in ultimo dettoglt, che cio nonera 
fervizio del Ré; Al quale per ZZ/ippofi era viva- 
mente rifpoíto, /e effere im primo luogo Fiorenti- 
1o, e uel fecondo Francefe, e cbe era per chiedere la 
libertà della Patria fua prima à Dio , al Mondo , 
e finalmente al Diavolo per veflarne com. perpetuo 
obligo , à cbi di loro glie ue concedeffz ; E, di qui nac- 
que, che poco di poi il Ré fece mettere in pri- 
gione Gievan Frauce[ro Bini Agente fuo in Lione, 

€ lo coflrinfe à pagare fcudi ;; dé quali reftava- 

creditore di Filippo nel conto della Dote della De/- 
fiia) mà non pero gli aveva fino à quel tempo do- 
mandati per la debita compeníazione , dovendo 
fua Maeftà all' incontro à 7Z/ippo íomma mag- 
giore avuta pii anni avanti in prefto da lui. 

Cosi lo ftimare fempre Zi/ppo piü li publicj, 
che li privati intereffi gli cauló fpefio grandiflimi 
danni, non l'avendo per ancora il Ré con non 
poco fuo carico fatisfatto , di che ancora Lorez- 
zo fuo Fratello pati fenz^ afpettarne benefizio al- 
cuno , avendo nel medefimo credito participa- 
zione. | ! T 

Venuto Ce/are à Roma fi parlo per gli Agenti 
fuoi pure leggiermente qualche coía con FZippo 
delle pratiche di Napo// per tenerlo fino all" ul- 
timo in fperanza, com' é natura delli Spagnuoli; 
volendo goder fempre il benefizio del tempo; 
mà non fi venne ad altro rifiretto ; che di man- 
dare uno con loro in Zzregze con chi poteffero 
parlare di quello che accadeffe; 1l che peró non 
fi efegui altrimenti , intendendo il brevefogeior- 
no che fua Maeftà vi faceva, non avendo anco- 
ra piü fede nelle fimulate paroleloro. —— | 

Ando di poi Ce/are in Piemonte, e diquivicon 
groffo efercito fene paffó in Provezza ; Occoríein 
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quefti tempi al Ré di Z7azc/a far provifione di — 

( i 

! 

ti alla Mirazdela , e ne fece mercantil cambio 

con.li Miniftri di Filippo in Lione ; mà come acca^ 
de in cofe fimili la fama maggior del fatto coríé di 
m 1 . 1 4 

;s la quale pervenne fubito agl'orecchi di Cefares 
& egli in un medefimo iftante fece dar ordine in . | Napoli, & in Sicilia, che fi facefle diligente in- 
quifizione di tutte le facoltà di Zilippo, à chead 
iftanza del Fifco fi fequeftraffero. ^ is 

Perturbó grandemente queíto accidente Fi 
lippe, tacendo fermo giudizio il medctimo ord : 
ne parimente effere andato in tutti gli altri Ré: 
gni di fua Maeftà : E, perche fino che non fi fcuo* 
priva contro à quella, e fuoi amici, e confidentt . 

dependenti da lei, non gli era caduto fofpetto di 
fimile reprelaglie, e confifcazioni, non aveva vie* 
tato ad alcuno de Minittri fuoi il travagliare D& — - 
Regni Cefarei ; Onde fi trovava in. pagi , 
in Ziandra gran parte di mobile, e ftato fuo: Frà 
tanto travaglio ; € pericolo non gli occorfe mt- 
gliore efpediente , che mandare Piero fuo figli 
uolo à Lioge in gran fretta, accióche poteffe, € 
coll'autorità del R6 per li medefimi modi, evie . 
provedere alle rovine, cafo che in $pagsa , &in 
Fiandra fuffe feguito quel che gli era occorío 1f 
Napoli , & in Sicilia. CES. 

Giunto Piero in Lione trovo il Ré prontiffimo 
à fare quello, di che foffe ricercato, mànonbi» 
fognó affaticarlo ,, perche né in Spagga , ne in. 
Fiandra fà innovato niente contro le facoltà fue 5 
Et in Aapoli tü fervito talmente da chi aveva di 

. axes * m ^ ^ 

.fuo in mano , circa à ;; fcudi, che non ne fentr 

altro danno , che d'un certo honefto donativo,€ 
cofi ufci di fi notabil pericolo felicamente. — .. 
MÀ la fpedizione di Piero in Fragcia gli fü tan* 

to perniciofa, che fi puó con verità dire, che 
fufle gran cauía della fua rovina ; imperoche veg- 
gendo il Ré volontieri , e dimoftrandogli favore, 
lo induffe à de(iderare , e richiedere fua Maeftà 
di fervirlo nella guerra di Piemonte , di che il Ré 
compiacendolo lo fece fuo Colonnello di eoo 
Fanti, e lo fpedi fubito indietro, perche fi tro- 
vaffe con quelle genti, che forto il conte Guido 
Rangone faceva alla Mirandola in quel tempo am-: 
maffare ; Di che 7/ppo venne in tanta collera ,- 
che udire , non che vedere piü lo voleva , ten- 
tando ogni via à lui poffibile di rimuoverlo da tal 
propofito, mà trovatolo oflinato , e rifoluto al 
mancare prima della vita, che all honore, cfes . 
de fua , deliberó partirfi di Roma , dove per ef- . 
fere Città moltoatta à farvi difordini, gli conve- 
niva ftarvi con non poco pericolo, & à Zezezia 
trasferirfi , per vedere nell altrui Patria. quella 
Libertà , ché nella fua godere non gli era per- 
meffo, e vivere piü fi curamente , effendo pro- 
prio à quella Republica accogliere lietamente, 
& accarezzare tutti li Poraftieri , € maffime gli 
huomini virtuofi, e ben qualificati, amando ol- 
:emodo la difefa della Libertà ;; Cosi ottenuto. 
con grandiífimo favore in Pregadi ampliffimo Sal- 
vocondotto per tutta la fua Famiglia, & inoltre 
facoltà di portar armi , egli con tutti li fuoiiin 
Zncoa , € di quivi per mare à Z'ezezia nel 1536 
fi conduffe. : js 

Aveva piü volte fatto eftrema diligenzail Dz- 
ca Aleffandro con Cefare , perche gli concedeffe 
il dichiarar F7/;ppo Kübelle, e confilcargli i beni, 
moítrando à fua Maeítà di quanto pregiudizio 
foffe alla seputazione , e Principato fuo il non 
potere ufare dimoftrazione alcuna contro chi non 
perdonaffe à neffuna fpecie d'ingiuria verfo di lui, 
né mai per ancora aveva potuto trarne il confen- - 
fo da fua Maeftà, mà eflendofi al fopradetto ca. 
rico delle provifioni dé danari in Zezezia per le | 
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Gofe della Mirandola fatte , aggiunta queíta nuo- 
Và fervitü di Piero con li Francefi ottenne facil. 
mente il Duca di procedere contro di lui à mo- 
doíüo; Onde fü poco di poi con Piero, e Ra. 
Perto (aoi figliuoli, e molti altri Mc che 

id Napoli l'avevano fcguito , dichiarato , € ban- 
dito Ribelle, e tutti li fuoi Betii confifcati ; Di- , 
Che pervenuto notizia à Filippo trovandofi tré 
Tagioni aperte in Aca J/euezia, e Lione y co- 
piofe di Miniftri, e tutti Ziereutigi, fece inten- 
der loro, come il commercio dé R.belli era dal- 
le Legoi di Firenze vietato e che peró dava bito- 
D, € grata licenza à chi pià per quetto rifpetto 
lervire non lo volefíe, efortandoli à non gli avc- 

—. € rifpetto alcuno conciofiacofa che honetto non 
€ra, clie perdefleto per lui la Patria , non cíten- 

' do in fua facoltà il poter renderla loro ; Füà cofa 
certamente notabile , ch'effendo effi pur molti , 
tutti unitamente rifpondeflero , volere pofpotto 
ogni rilpetto feguire la fua fortuna in modo che 
le faccende di lui mercantili non riceveftero per 
cM nrtliane incomodo alcuno ,tantá erala be- 
ncyolenza , & Amore che gli era da loro porta- 
to , mediante la gratitudine , € prontezza fua 
nel beneficarli , e maniera 4 e grazia nel tratte- 
neri. - : 5 i 

. Mentre in Zezezia attendendo alli ftadi 7i- 
Jippo fi ftava alieno con il penfiero al tutto da 
quello , che fucceffe l'anno. 1536. del mefe di Geg- 
"ajo paífata la mezza notte, arrivo allà Cafa fua 
Lorenzo di Pier Erancelco dé Medici , e fattofi 
introdurre nella. Camera dov? egli dormiva ,. gli 
diffe avere ammazzato con le fue proprie manti. 
Duca. Alcffandro, narrandogli doppo 1a morte di 
Clemente e(Tere ttatofempre 1n tal penfiero occu- 
pato per benefizio della commun Patria, e tion per | 
alcun altro particolare interefle , peróche aven- 
dogli doppo molte. parole il Duca conferito di 
detiderare ferventemerite ritrovarfi con una ftret- 
ta Parente di lui, e ricercatolo con iftanza piu 

.. volte; che di ció nella ftefía fua Cafa, dove ella 
. Ípeffo andava , lo accomodaffe , e fotto tal pre- 

teíto fe lo aveva condotto in Camera folo à hore 
cinque di notte, dove infieme con un fuo fervi- 
tore accompagnato, con piü ferite fcanno & am- 
mazzo; Di poi non effendo ancora del cafo per 
la Città fofpetto alcuno, con fcufa d'andarea vi- 
fitare Gíal;auo fuo ftatello carnale ;— che fuori 
della Città ad una villa fua infermo dimorava , 
gli furono conceffi cavalli delle pofle. dalli Mi- |. 
niftri del Duca , & apertogli le Porte , falvo à 
fuo piacere fe n'ando; E per indizio, e certezza 
maggiore di tal cofa fcoperfe una mano da piü 
morft non leggiermente ferita ; quali diceva avc- 
te ricevuti dal Duca, renendogli con effa la boc- 
'€a impedita; accio non potetle gridare, mentre 
il fervitore forniva l'opera d'ammazzarlo; Co- 
me Pzppeebbe intefo il cafo ; 'flette al quanto 
fofpefo, fe credere gli doveffe,. o nó", non tan- 
to per la grandezza dcl fatto , quatto per effer 
egli parente, e gran favorito del Duca; mà pu- 

1€ poi gli diede fede ,. e lafciatolo in caía à ripo- 
farfiy di clie aveva neceffità, non avendo avuto 
"altrove il comodo di farlo, fe n? andó à ritrova- 
Te li due Oratori di Francia , e riferito. loro il 
tutto , fcriffe alli due Cardinali $a/vigzi , e Ri- | 

. doli per Corriereefpreffo » configliandoli al muo- 
verfi fubito per lavolta di Firezze, come Perfone 
"neutrali ; e che defideravano la falute , € quiete | 
di tutta la Città, dando loro infieme notizia , 
come ordinava all Agente fuo , che: pagaffe all" 
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Oratore Franceíe di Aog à fuo potere fcudi 7. 

accio fpingeflelubito: con 3000 Fanti il Signor 
.Gievan Paolo da Geri, che quivi fi trovava , Ver- 
fo Zofcana. Et egli auvifo appreffo y. che- parti- 
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A, rebbe poche ore di poi per Bolorza. con danati 

Ezi 

per auvicinarfi à F7rezze, a poter prendere quelli 
partiti , che fecondo 1i progrelfi della Città piü 
utili alla caüfa loro giudicaffe, gravandoli à dar- 
li diligente notizia della mente, c configlio loro 
dalli quali fi come fempre aveva fatto j non era iri 
parte alcuna per deviare: fatta quetta fpediziorie 
li parti di /'enezia con danari per 2000 fantij & 
all rr arrivó in. Bologza , dove poco di poi com- 
parfe i pofte M'e Ga/eotto Giugai [pedito dalli due 
Cardinali à Frlippo avanti la ricevuta della fua da - 
Fenezia , per efortarlo à venire à Bologna , ove 
già era, e quivi fare quanto prima poteífe 140» 
Fanti4 e con effi fpingerfi verfo. Firezze 5 highi- 
ficandoli che ancor effi per il 72/2240 di fopra 
venivano con buona banda di F'anterià, e Cavalli 
à quella volta. " :: 
 Avendo l'auvifo alli 13. Zilippo reftringendofi 

coh Mit Silveflro Aldobraudini , che in Bolozua 
fi ritrovava alli fervizii del Papa, e volendo tare 
2000 Fanti ritrovorono gran difficoltà del Luo- 
£o 5 dove poterli anzpaflare ,. proibendo fevera- 
mente il Papaad iftanza di Cefare, per obligo del- 
la neutralità fua il farlo nelle "Terre della Chiefa, 
pure doppo qualche diligenza difpofeto il Conte 
Girolamo Kogbli ad accontentire j (1. facefero à 
Caflielione de Gazri luogo fuo ncll Z/pi , vicino 
à P'eruio molt'opportuno,e non foggetto all' ec- 
clefiaftica Giurisdizione je pero fü bifogno dare 
il carico à detto Conte j e farlo Capo di tutta 
quella gente. . | 

Cosi alli 18. di. Gezaaio sbortó Filippo fcudi 
2000 per avere alli. 25 in Ca/figliage intero nu- 
mero dé 2000 Fanti con obligo di pagar quivi il 
reftante della fua paga. —— HAE 1 

Sopragiunfe il feguente giorho uti Mit. zo: 
rió dà Prato con lettera delli 16. data in Z'iterbo 
Sottofcritta da Reverendiflimi Sa/viati , e Ai 
dolfig e Gaddi:. 1 tenore della quale era ,cbeaven- 
do prima. M'* AMeffantro di Matteo. Strozzi , i 
quale dal 82gnofe Cofimo Fipliuolo del Signor Gio- 
vanni d? Medici, eletto in luogo del Duca morío, 
era al Papa , 69. all Oratore Cefarto flata thauda- 
jo & Roma, eriferito loro la buona difpofizione del 
Goveruo intirca il riunire , e viordinate con fodis- 
fazione di eff. la Città y C9 il modo pia largamente 
confermato. LAUS. Ire 

Di poi Aleffaudrá del Caccia fpedito pretta- 
mente à chiamarli ,. e follecitarli , fi erano rifo- 
luti lafciar l'armi dalla parte loro ordinate ,& an- 
darfene pacificamente à £irezze , Íperando pet 
tal via il tutto al fine defiderato ridürre j- é peró 
che cíorravano ancor lui à non muover niente 
dalla fua parte , acció che la comun. Patria per 
tale recidente, e per lor caüfa non andaffe in pre- 
da, e rovina; Configlio yeramenté,. e delibera- 
zione da perfone quiete; e buone , mà non da 

| aftutey e prattiche né maneggi di Stato; cosinel 
principio bene ordinorogo , e nel tnezzo íhale 
efeguironoz E Into 
. Stettealquanto perple(fo; e fofpefo Filippo,letta 
tal lettera;di quello che dovefíe fare,màal fine fi ri- , 
folué di obedire, i per non offendere infieme col: 
nuovo Stato di dentro quei Cardinali, con li qua- 

| ti fempre era unitamente proceduto,e folo fotto. 
cosi grave pefo trovarfi , si ancora perche noi fapendo le pratiche, & i. manegai loro com quel- 
li di dentro; che à lui come à Ribelledi Zrezze 
neffuno ancora. Ícriveva ; o. mandava, penfó fi 
moveftero à fofpender l'Armi , con i debiti fon: 
 damenti; Mà foprà tutto in luj poté il conofcc- 
re la Fazzione fua non avere tali forze , che pet loro fteffe eli bastaffero à tenere là Campagna, 
non che.à vincete, imperóche come volfeilirifio 
Fato loro, e forfe ancora della no(tra Città ; in fü la morte de] Du: 4loffandro appiinto' paffan« 

| F.Soexx. .(D 2) do 
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do di Spagna 2006 fanti pet sParcare à Genova 
e condurfi nello 5tato di AMilego, da venti sfor- . 
zati arrivorono à Zerice , donde fubito furno con: 
diligenza inviati verfo Zo/caga con circa 2000 
Alemanni, che fi ritrovavano in Gegoeva 5 E- 

queíta fü la potentiffima caufa, che indufle il 

Cardinale à fcrivere à Fz/ippo in quella fentenza: 
imperó che, computando li giorni, € cammino 
da Zerice à Firenze, epparivay, che detti 5/00 
Fanti foflero per prevenire la gente, che dalla 

bandaloro verfo Caffel della Pieve fi mettevano 
infieme, e quelli fimilmente, che dalla parte di 
Bologna fi osdinavano, € promettendofi la difpo- 
fizione della Città effere à favore loro, in. cafo 
'che dalle forze. efterne impeditanon foffe, giu- 
dicavano utile deliberazione , e con manifefto'pro- 
fito tenere le loroatini lontane dalla Città , tan- 
do parimente difcofto quelle dé Cefarei fecondo 
che à loro dal fignor A4/effaadro F'itelli che il cut- 
to governava, era promeftfo. 3 
Non potendo adunque.Z/ippo con lifuoi 2000 

Fanti in fretta raccolti, e Paefanli piü prefto, 
cheíoldatiopporfiin Campagna alli 5000 foraíli- 
cri, oltre alle ragioni fopradette, fi accomodo 
agl' ordini, & all intenzione delli Cardinali con 
perdita dé danari sborfati, e fe né ftava in. Bo/o- 
gua afpettando l'efito della venuta; eítanza loro 
In Z;renze. 

Scriffe in quefto. témpo à Fi/ippo F'ettori, e 
Lorenzo Strozzi luo Fratello, pertone à lui fo- 
pra l'altre amatiffme, e riverite , che doveffea- 
ilenerfidal muovere l'Armi, per mettere iti Pre- 
da il Pacíe4 effendo da buoni Cittadini fimili o- 
pere aliene. —. A quali egli rifpofe, parergli mol- 
to indifcreta , & inonefta petizione il ricercar 
lui che fi portaffe da buon Cittadino, e quei di 
dentro dall? altra parte trattarlo da peffimo : On- 
dc per fodisfurli , cfe poffibile ftato foffe quietar- 
li, furono univerfalmente reftituiti tutti gli Uc 
con li loro Beni fatti Ribelli dal 1530 infinoal- |J) 
la morte, del Duca per corto di Stato; Mà fü 
tanta generofità né Capi, e nelle mem bra che dà 
dae, ó tréfoliin poi,frà tanto numero, piacque 
di uíare la grazia. epyeipe 

Fü di poi da Zleffandro F'itelli ignificato à 

' Cardináli, che fi paitiffero per buon rifpetto di 
Firenze, perche vitto, che della parte di Aoma, 

e di Bologna havevano fatto rifolvere l'armi loro, 
e gli demanni,6 li Spagumeli fi ritrovavano an- 

cora intorno à Faceccbio, non giudicó piu necet- 
fario di vane fperanze, € di buone parole; co- 

me al paffato, nutriri; Mà ufato loro modi fi- 
nilri, né convevienti al grado, che tenano lo- | 

ro, gli conftrinfe al partirfi: ] quali fi trasferiro- | - 

no fübito à Monte Gatto ,dou' era Bartolomeo F'a- 

loi, € con molti altri, che della Città uícirono, 

e'chiamatovi ancora da Boleggua M'* Silveffro 

Aldobrandini i confultó quello, che da loro fare 
fi douefle per benefizio della. Patria. — 

Ji F'alori, e qualcun altto configliava, che le 

loro armi fi moveffero, avanti che il nuovo Sta- 
to pii. (i confermaffe fondauifi fopra le fperanze 

dé Frantefi , quali promettevano aiutare giornal- 

mente di danari, & à tale effetto di Frazciz in 

ofte fpedito à Bologna il Priore di Roma conu- 
pa lettera del Cardinale Zarzone à Filippo, perla |pe 
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quale lo pregava, che sborfaffe 7; Scudifü lafua 

parola, e fede all' Oratore del Ré in enezia per 
fervire à tale imprefa. — ̂  | So. CMM 

|. Opponevafi à quefta opinione Z7Jippo , allegan- 

do la bella occafione, che fü la morte del Duca 

fi era loro prefentata per la buona fede , etroppa 

credulità dé Reverendiffimi effer perita, avendo | 

loro pe:fo ogni riputazione dentro, c fuori della 

Città, c gli Auverfarii acquiftatala maggiore, € | 

| 

| Laufi alla medefima volta verfo Guaffalia, onde. 

(279 
trovandofi con 4500 Fanti foraftieri nel Pate, —— 
& avendi di.piü il Marchete del 7/2/fo dallo Sta- f 
fto di Milano alla- Mirandola fpinto- (400. Fant 
Italiani otto. i1 Conte Filippo Zornello, € 2000 
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in Cinqu&, ó fei giorni potevano congiongerfi A 

con gl'altri tremilla, ch'erano in Zofeaga lempre — 7 
che bifognaffe, e non effendo ancora tanto :de« 
bole il nuovo Stato, che non poteífe trarre t€, O 
4000 Fanti di luoghi vicini: Per le quali cofe non 
vedeva ragione alcuna à muovere in quel tempo 
laguerra. ^. 

Aggiungevan à quefto che il Reverendiffimo : 

Turnone piu mefi avanti era ftato da /7/ppo in Lio- 
MEI 

4? per la guerra del Piemomte fervito di i dien 
! 

fcudi e per ancora non l'aveva reítituiti onde lo 

fcrivergli cheiópra la fede fua sborfafle di nuovo 
m s 
;» Ícudi pareya fofle un voler fare tal guerra con 

ifuoi danari, € tanto piii facendoli intendere gli. 
Oratori rauctfi di P'enezia , ch' erano contenu lt. 

detti fcudi 5 f fpendeffero per la parte del Ré' 
2 

in cafo, che per-gl'Ufciti fe ne fpendeffe altre- 
tanti, e cosi volevano, che la contribuzione 
fràil Ré, e loro foffe del pari : la condizione 
pareva à Filippo ingneíta, € dura, non porendo- 
fi (apete ifini delle guerre €. pofabdofi tutto. 
tàl pefo fopra li Reverendiffimi , elui, perche T 
tutte le fpefe à benefizio publico, e prima, € —. 
poi fi fecero, folo queíti tré fempreconcoríeros . - 
Onde al Libro proprio di F//ppojla Republica £io- 
rentina era debitrice. di molte migliaia di fcudi, 
il qual conto fü da lui accefo, piü per trovate 
fempre, ove le fue foftanze fuffero andate, che ' 
per valerfene, ó domandarle mai. j 

Fi alla fine rifoluto per la maggi 
fi fpediffe al Ré una perfona fufliciente, il qua- j 
le giuftificaffe le paffate azzioni dé Cardinalt — 
con la troppo lor fede, ebontà, e le molte ar- i 
ti 4 & aftuzie degli auverfarii, e l'informafle à 
pieno in che grado fi ritrovaffero le cof di 
Tofcaua, e che quell imprefa ricercaya oltre gli 

aiuti loro propri almeno 5, da fua Maeiítà, e di 

pià che le genti füe, che vi (i ritrovavano in 
Piemonte ingroflaffero di manicra, che il Mar- 
cbefe del F'affo non poteffe mandar forze di Lom- 
bardia in Tofcapa , come poteva fare allora, cí- 
fendo Padrone della Campagna. , Partito con tal 
commiflione Bartolomeo di Mainardo, Cavalcan- — * T 
ii, giovane di coftumi, di lettere, e d'ogn' al- | 

ira qualità, quanto. alcun altro della noftra Cit- 
tà ornatiffimo , fopravenne di Fragcias M'e di 
Seves con Lettere del Ré, e Gran Macítro di 
Francia à Filippo, per le quali lo efortavano alla 

of parte, che 

- 
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liberazione della Patria, e con provifione dir 

fcudi contanti. Onde furno di nuovo in'con- . 
fulcra gli Ufciti, & in qualche diverfità d'opinio- ' 
ne, volendo quelli che non mettevano altro, che 
la Perfona, ch' era, come fi € moftrato la parte 
maggiore ,la guerra, e Zi/ippo infieme con il $/- 
viati non vi concorrevano;. viflo che gli Auver- 
fariijerano in poffeffo dello Stato, efi trovavanos 
come habbiamo detto, forze gagliarde. AE 

— Comparfe in ultimo Piero S£rozzi ,non anco- 
ra ben confermo delle ferite honoratamente ri- 
cevute in Piemonte, con circo 200 U/fziti Tofta- 

«i, che nel fuo Offizio di Colonnello ftudiofa- J 

mente prima per fervirfene aveva fcelti, e tra- | 

.| fportato dall ardore della gioventü , e dall appe- 

tito di ritornarfene à caía fua, feguendo.la men- 
te dé Franmeef, che piü. dalla volontà, che dàlla — . 
ragione fi muovono , c con tal commiffione l'a- 

e 
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A, tre, che fecondo il fuo obligo all obedire. 
Non parve à /Vaffoue tirarfi tal pefo. adoffo , 

.onde rifpofe agli Oratori di 'egezia , che fempre 
avevano follecitato l'imprefa ,il Sigt. Giovaz Pao- 
lo:biafimare quefta guerra, e che peró fenza Com- 
miffione del Ré non ardirebbe per fe prendere 
contraria deliberazione conto il parere del Si- 
gnor Giovag Paolo, & al medefimo configliava, 
& cíortava loro. / 

Difpiacque oltre modo alla moltitudine dell 
, Ufciti quelta rifoluzione di Maffoze, guidatipiü 
dal defiderio , che dal ragionevole , 1mputando 
con le folite calunpie Filippo, che con fuo artifi- 
cio, € fegrete opereavefie à tal fine condotte le 
cofe ; Ma egli della fua cofcienza contento fop- 
portava il tutto in buona patienza. 

Era in queíto tempo la difperazione di Piero 
fuo figliuolo fuori. di modo grande, imperoche 
di Francid* non avcvafouvenzionc alcuna per man- 
tenere quegl'uomini da bene, e fegnalate Perfo- 
ne, che lo feguitavano ; E, del fuo, non volendo 
il Padre farlo, non poteva; dal quale gl era det- 
to che il mantenere li foldati era cofa da Prenci- 

vevano mandato , né reftavano di flimolar 77- 

—ippo, e ghi altri. Fuorafciti alla guerra, allegan. 
My 
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do avere per la parte. del Rt 7, fcudi cioe 5, 

dé. quali il Reverendiffimo di. Zzrzonue richiede. 
m RR. : Spy 

va Filipp;, eli ;;. del Ré da 5eves portat, 1 

ftando che altrettanti fene sborffaffe dalla parte 
$i ).. j loro. / , 

Non 6 partiva Filippo pero dal fuo primo pro- 

: pofito affermando i] muovere la guerra, mentre 

Che i Prancefi erano 1n. Piemonte , inferiore di 

gran lunga à Ce/arei , effere un errore Poppo 

notabile, e manifeíto, E;tanto piu aveva eg! cau- 
n " RT 

fa di effere alieno, che li 7;. fcudi delli Frage 

ufcivano veramente tutti da lui; dovendoli in due 
partite il Ré tali fomme appunto, &cra in 

ricercato di provedere per la ràtà fua al terzo de* 

! 

A Tnt 
gli altri 5. | 

Laceravanlo in tanto. molti degli U/cii  co- 
me Perfona , che piü ftimaffe la propria utilità; 
che il publico bene 5. E. fopra gli altri. Pzero fuo ! : pi, € da Republiche , e non da Citradini : Ri- 

"] Figliuolo, che non aveva fenza la guerra il Dor tornare coh loro in P;ezente per il Paefe de Suiz.- 
HW . do à mantenere li ioi foldati, parendogli, ché | 15,7 per d'onde era venuto, ricercava affai tem- 
D il Padre gli toglieffe quella riputazione , che pos € fpefas c fopra (tare in Bo/ogga piü not po- ' 
ul . «Con il fuo fangué nel Piemonte E dus C| teva,effendogli Stato dal Governatore della T'er- 

Ilata. | | C dr rani 

Affaticavafi dall altra. parte. F7/ippo in giufti- 
ficare tali calunnie 4 fentendo in fe grandiffimo 

difpiacere dt eflere di fredezza imputato nel be- 

neficare la Patria, né taceva, che fe la poteffe aiu- 

tare dae volte ,. cederebbe à loro. defiderii , mà 

non potendo fpendere piü che una volta , cbe 

gl' era un mancare alla Patria, € fare la fpefa in 

"^. tempo, che frutto con ragione afpettare non fe 

E me poteílej Mà dubitando al fine non fi perdere 

| quella grazia , clie con tanto fuo pericolo ; fa- 

tica, e pela aveva cercato prefío,all' Amatori 
della Libertà dentro , e fuori della Città guada- 
gnaffe, erifoluto di patir pii prefto nelle facoltà 
notabilmente , che nell opinione. delli INottri ; 
cedette infieme con Sa/viati alliappetiti , € non 
ragioni loro, pagando agli Oratori di ezezia li 

X n Ícudi. della lettera del Cardinale d: urne & 

ra comandato, chefe ne partiffe, per l'efficaci, 
€ continue qüerele, che con fua Santità n'erano 
dà Cefarei fatte: Da tale neceffità, e difperazio. 
ne ridotto , tentó , mediante certa intelligenza 
con alcuno di dentro d'infignorirfi di Ca/frozaro, 
epoi del Borgo à San Sefolera, mà non eli riu- 
cendo né l'uno, né l'alrroj e.vifto che ]a fortu- 
na era contraria à tutti li fuoi difegni , né aven- 

| do pià modo alcuno di trattenere, chi lo fegui- 
tava , percbe i| Padre fi inutile, e difordinata 
fpefa non voleva, fe n'andó (fenz'altro dire) per le 
poíte à Aoma. Onde gli ufciti reftati (enza Ca- 
po, danari , o fperanza alcuna , fi rifolverono , 
dolendofi non poco di lui. 

Venne tion molto di poi da Roza in Firenze il 
Conte di Sifontes , con. piena autorità di Cejare 
d'intendere, € comporre le cofe della noftra Cit- 
tà, e defiderando fentire le ragioni de gl' U/ri;;, 
per concordarli, fe poteva, con quelli di dentro, 
Ícriffe al Cardizal Salviati ,, fignificandoli la (ua 

| vénuta, € la commiflione tencva dall Imperato- 
re fopra le cofe di Fzrezze, con efortarlo al man- 
dare Perfona ben iftrutta dei defiderii dé rzora- 
citi  acció ch'effendo honetli , c ragionevoli, ne 
reftaflero fodisfatti. ed 
 Fü fpedito dal Cardinale al Conte il Cavalier 

Oreco, períona molto deftra, & accorta ad ogni 
cofa E perche gli U/riti non lo poteffero calun- 
niare di tenere legrete prattiche in pregiudizio 
della libertà , e benefizio del Sig'* Cc//o fuo 
INipote, come ogni giorno andavano mormo- 
rando, volle che feco venife Dozato Giazactti à 
loro fedeliffimo. . COUR TUNE 

| La commiflione, che portarono fü , ce defi- 
derando Ce[are introdurre in Virenze una. forma di 
Governo , la quale coutenta[fe e fodisfaceffe all'una , 
€ all altra parte , pareua ueceffario , che. quelli di 
dentro deputalfero trà , à. quattro di buona qualita 
cbe veniffero in, un Iuogo commune vicino à Confini , 
dove Filippo, e qualcuno degli Ufciu fi farebbe a- 
dunato y e che ciafcuna delle parti poteffe dire libe- 
rauente quello, cbe dentro feutiva. — 3 

Confidava Filippo, che fi aveffe facilmente à 
convenire in una forma, e modo, che con.gran 

| lode di Ce/are , e fua mettefle buona pace, e 
quiete in quella Città, mà che in Fjregze non 

offerendo il fuo terzo delli; fcudi, fecondo 
ch'era ricercato : E, perche il Gardizal Ridolf ; 
che aveva à concorrere allo sforzo, fi ritrovavain 
Roma. all ora., ove fimilmente cra il Sig'. Ge: 
Paolo da Ceri, difegnato dalli Fuera/citi col con- | 

M fenfo degli U/ziti, Capo di tale impreía , fü fpe- 
| ^ —. . dito Ae£erzo Figliuolo di Filippo , che non meno 
M di Piero i moftrava ardente, e bene mancocfer- | E 

citato nel maneggiare l'Armi, à difporre il Car- 
dinal Ridolfi ala fua contribuzione , & 1l Sig/- 
Giovan Paolo àfare yooo Fanti, che dalla parte di 
Bologna fi fpingerebbero alla medcfima volta: Et 

À tal effetto. fü: fatto provifione in. Rog di zz 
- ácudi. E VET EE ina 

- Erano le cofe dé Prascefi all ora in. Piemonte. 
-affai deboli, & in poca riputazione , ondeil Sig". 
."Giovan Paolo xicerco dal Cardipale di AMaffone 
Oratore del Ré in quel tempo in oz, e dal |. 
Cardinal: Ridolfi. delV opinione. fua circa à tale | 
imprefa; la configlió vivamente allegando che 
denza artiglierie, fenza cavalli, e con pochi da- 
"mari, trovando gli Auverfarii Padroni delle "T'er- | 

- « .*e, e con buone Fanterie.efterne , nervo della 
gucrra , non conofceva di poterne riportare ho-| . 
nore , e pero che non era per. accettare tal cari- 
co, fe AMajffosme in nome del Ré in fcritto non Cit 
glic ne comandaffe , perche all' ora come folda- -era pofübile , né: à loro dire j. né manco udire 

|. to da fua Macflà pagato , non penferia piü ol- | | dall altra parte quello, che cadence ee 
i - (D 3 in- 

N 
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intendere al Corte; il quale non rifpofe à quefto 
cos" alcuna;. 1:à trovando non avere alcun tinan- 

dato conveniente , e atto à convenire infieme, 

gli licentio dicendo, che non tornaflero, fe non 

jl'avevano, conciofache non gli udirebbe 5. Cosi 

fi partirono fenza fare alcua frutto, nó alcrimen- 

ti tornarono , perche fofpettando li Francefi; di 

tali pratiche, operorono, che piü gli U/cizi non 
fi teneffero : Onde il Conte pér via del Signor 
Aleffandro. Fitelli viduffe la Bortezza. di Firenze 
e di Livorno (otto i! nome 4. € poteftà di Gefare: 

"e cosi fenza operare altro íi parti per $pagga. 
" Stettero poi le cofe dé Fuoerz/citi quiete infi- 

no à Luglio dell a4» 1537 quando cbbe origine 
,l'ultima, & infelice imprefa di Mogte Murlo, la 
quale fcgui di queftà maniera. 

Defiderano naturalmente quafi tutti gli uomi- 
ni di vivere ficuri, e liberi ,e fpecialmente quel- 
li, che fono nati , & allevati in libeftà; Onde 
Filippo eflendo di quet animo , quantunquc dal 

Sigr. Cofimo dé Medici non fuffe mai Itato offefo, 
né contro à lui penfato pure aveíle mai di mac- 
Chinare; non gli pareva che ftando egii in tanta 
grandezza fuperiore.di gran lunga à tutti j po-. 
tere conleguire il defiderio fuo; E percio volen- 
teri inclinava al. muoverlo , ó diminuirli almeno 
l'autorità, e grandezza dello Staro, nel quale era 
falito. "i 

Aggiungevafi à ció l'affezzione della fua Pa- 
tiia, c la ftretta amicizia, e continua pratica che 

teneva con gli U/zit ; i quali lo moleítavano ad 
ogni ora ad alterare il. Governo della Città . fi 
come quelli, che oltre al Amore della Patria 

erano non folo moffi dal comodo , & util loro; 

mà dallo sdegno, e dalla neceffità; non potendo. 
anco una parte di quelli foftenere fuori di Firez- 
ze malagevolmente la vitaloro j & 1l volere an- | 

co Filippo. goderfi 1a Città , € le cofe fué pacifiz 
camente lo movevanon poco, mà quello che via 

piü che ogn' altra cofa lo ftimolava al pigliare tal 

imprefa era Piero fuo Figliuolo maggiore , moffo 

dalia grandezza della gloria ; avendo di già ap- 

plicato l'animoalla militia; perla qual via, (me- 

. diante maflfime la grazia del Ré Criftianiffimo) 

| penva di venire in grado , & ineftimazione non 

piccola, fervendofi, oltre alla fua animofità j ga- 

gliardia," & ingeguo; della riputazione; ede da- 

nari del Padre. ucibuduri ia , 

Dal!" aitra parte le difficoltà,e li pericoli , che 

vcdeva in tall imprefa , ritardavano. Fz/ippo non 

nd " 

poco, parendogli arrecarfi, una. grand" ini- |: 

micizia 4 & una fpeía infopportabile  adoflo , | 

fenza neceffità, o molto altro prémio jefolo per | 

üna certa fua fodisfazione d'animo "avendo egli 

il piü bello Stato di Gentiluomo e di Mercante 

d'/talia., potendo fi come defiderava dar opera 

alli ftudi, alle mercanzie, & alli fuoi piaceri, mà - 

che non potevano, né volevano quie- - 

tarfi, né fi conofcendo baftanti con. loro aftuti,- 

c finiftri modi, àmetterlo nell'imprefa, perfua- | 

fero al Ambaíciatore di Frageia y che in Zeue-. 
volger lo Stato di ZZren- - 

ze effere cofa facile; e riufcibile,effendo il Pren- |. 

gli Utciti, 

zia all' ora dimorava, il 

cipe. nuovo, piu ad obedir he 

— mandare affuefatto ,- viffuto fempre in privata, c 
E re : f EN. H | TED TC. à OX sers - ba 

"f mediocre fortuna piü per l'altrüi virtà, e ambi- 

zione , che per la fua venuto in grandezza , e|. 

Signoria, la Città, & il Dominio tutto follc- 

iNatura. - Y 
* — DalP altra parte | jen 

flà, 6 Parentela , era fi fattamente ftimato , € 
riverito y per dimoftrare fpecialmente, che lali-- 

bertà fopra ogni altra cofa li piaceffe che infer- | 

vendo "egli nell imprefa confeguirebbero agc- 
volmente il loro defiderio. 

I 

giovane pi ad obedire, che à co- |- 
v 

. vato , € fotto fopra ; oltre l'effere iftabile per | 
Sa eis ; Éx Bus d e een d 

Filippo per la prudenzá, ami- | [| | | | 

-'HMeguente il fito, che prima per effer di notte — 

|'quando vi arrivo , confiderare non lo poté; dif- 

z | fe con il-Zalori , e con altri Capitani prattichi - 

nell Arte della guerra , che giudicava , quan-  - 

tunque efperienza in ció non aveffe; il luogo per. 

y 
A 
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Con quefte, e molte altreregioni fecero capaz. 

ce di maniera l'Ambatciarore fopradetto ; ch B 
ferventemente in nome del fuo Ré, comando à 

Filippo, che infieme con li Puorzfceit venifie us 
Perfona-2M' imprefa. di Firenze ; ll.ch'eglt tutte 

communicó col Cardinal $alviati , del quale tu 

talmente manifefto , che benche contro fua Yó- 

clia, concorfe con gli altri ad affaltare il Domi- 
nio Fiotentino. ^ 

Era in quel tempo fià li Marcbefi della Mira 
dbla controverfia , € guerra non piccola , once 
vifi poteva leggiermente fenza generar Jo! petto 

in To/caua aminaflarvifi gente; l'eniorono adun- 

que li Francefi j. per ricordo degli 
quella colorata cagione , moltrando di favorire 

qualche parte di loro ragunare alla Mirandola 

jooo fanti ; dandone commiflione ad un loro 

|I 

chefi efferfi accomodati frà di loro & avere de- 

-poíte l'armi in tutto , onde che cffendo venuto 

manco tal colore, doveva ancor egli per fuggire 

la dimoftrazione, ritener(i dall adunar genu in- 

fino che nuoyo ordine nonaveffe , auvilando del 

feguito :: Mà corhe foldato defiderofo di travas. 
gliare,c dclla guerra, efegui fubito la commil- - 

non abbandonare l'imprefage perció i/ippo, co- . 
me prima potette , fi parti da //egezia , traste- 

rendofi à 2:logna con attimo. di non pallare, fi 
come era ragionevole piü avanti. - 

Fü dato preítamente notizia à Firezze delfuo 

andamenti, e forfe ancora dé loro difegrii, dove fi 
fecero con celerità le provifioni necellarie per la 

guerra, - Mà pure fe la fortuna governatrice in 
gran parte di tutte le cofe , € fpecialmente delle 
guerre, non lafciava feguire Cosi preíto l'accor- 
do infrà li Marcheft predétti, efe fopratenendo 
pure anco tr€ giorni i 3600 Fanti di Capize già 
detto con una ftrabocchevol pioggia, li Fao- 
ru/citi al cérto pervenivano alle provifioni dé ne- 

'Trovandofi in Bologza Filippo , nel quale era 
tutta la commiffione, e l'ordine del Ré tutto del 
procedere nell imprela , fü coftretto fcoprire à 
gli altri Capi della Fazzione qual tanto che con 
i| Cardinal Salviati.era vimafto di efeguire , € 
maffime con Aartelomeo di France[co F'alori , à cui. 
quafi fino à quel tempo l'avevatenuto afcofo, per - 

mantenere la cofa piu fegreta ;. Per il cheegli non 
poco sdegnato , parendogli. che di lui non fi te- 

| áveffe 1n tal luogo à trovare oftacolo alcuno , € 
cosi potere aífettare le cofe di Firenze, fecondo 

il modo, é defideriofuoi, e cofi fi parti di. Bolo- - 
gna, e fe ne venne à Monte Murlo con 25 Caval- 
li , dicendo nel partiri ; Chi mi vuol bene mi 

| feguiti? Il qual luogo e vicino à Zi?ezze 16 mi-- 
2 P ^ T AYb og v D : 4 

| glia , deliberazione veramente inconfiderata, e /—— 

.da perfona di. poco giudizio 5 Onde conofcendo 
| Filippo la fua natura rapace. € precipitofa , du- 

| bitando di qualche difordine., lo fegui per ripa- 
rare, prefupponendofi anco , che Mone Mario 

- | fotie un luogo forte, e quafi inefpugnabile, fi 

- come gli afeva detto, c difegnato piü voltedetto - 
| Falori 5: Dove fi trovarono. la prima fera con si 
-poche forze , che 205 fanti gli averiano prefi — — 
prigionis E veggendo Filippo di poi la mattina. 

loro 

Ufditi ; foto .- 

Capitano da Manresa, il quale benche avanti ^ 

sbotfaffe i danari à foldati,interáefle li prefati Mar- 

£3 

arrivo. quivi , é degli altri Faerafciti4 e' dé loro ^ 

| nelle conto , peníó di prevenire in ful Dominio 
| Fiorenrino à ciaícuno, come fe la Vittoria con- 

fifteffe pii nell'effere il primo, 'che in altro, n& 

fione, clie gli era ftata data; Perilche fü forza" . " 

B 

* 
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le manco munizioni. A] che gli fà rifpofto che 
1 Demici.non erano cosi gagliardi che poteffero 
andar]i à trovare, e guardar Zzrezze in un mede- 
fimo tempo, avendo maffimamente il Popolo per 
-himiCO , e che ogni piccola rotta loro di fuori 
ne portava il di dentro; Che quel fito era difen- 
";ile con molto maneo numero di gente di quel- 

... 45 cbe avevano, ]a quale ogn'ora crefceva ; ag- 
.  $ngendo di pir, che in quelli del Paefe della 
» FrteCancelliera, fi potevano confidare affi. 

Dette facilmente Z/ippo fede à quelli che con 
üonaragione dovevano effereper efperienza piü 

pratichi, & intelligenti di lui , e fpecialmente 
al lori, effendo egli ftato Commiffario ,e Go- 
Vérnatore un anno continuo delle genti del Pa- 

IB Pain Compagnia dell'efercito Imperiale; che at- 
1 fediorono Firenze, dove (i farebbe fatto efperto, 
| .& Valente Capitano ogn'inefperto , € ben debol 
] foldato ; Affermando anco fastos Francefco di 

"ca degli 4/bizzi, ttato già Governatoredegli 
eférciti Fjorezzin; , lafortezza,e laficurtà di detto 
luogo; Mà nondimeno Zippo con tutte quefte 
Tagioni ,  & autorità, fcriffe à Figliuoli, che fi 
litrovavano quivi vicini con 3l retto della maffa 
delle genti , che gli mandaflero quanto prima 
Pil forze, perche ítavano fecondo lui in perico- 
95 € mal ficuri; Piero piu per obedire al Pa- | 
€, 'ch'egli approvatie l'andavui, vi fi fpinfe con 

al quanti Cavalli, e Fant, follecitando il venire 
lreito innanzi , parendoli , che vene fuffe già 

. Beceffità. á 
- In quefto mentre il Duca Cofemo ;. certificato 

-. delle deboli forze, € del poco órdine, & incon- 
Iderato animo dé nemici, (i deliberó i manda- 
Ic dé fuoi Capitani ad affalirli ; 11 ch'effi fecero 
Con preftezza, e volentieri , effendo i Capi del- 
^4 Fazzione inimica fenza cfercito , € di tal ric- 

. Fhezza, che fe ne poteffe trarre non piccola pre- 
dà; Non credo che il numero dé nemici pafíaffe 
3000 , oltre à 390 Cavalli, mà erano tutti gen- 
té cappata, c fceltà; I quali fi partirono da £7o- 
?enza con tanta ferocità, e con tant'allegrezza , 
Che averiano combattuto con ogn' altro , ben- 
Che fuperiore numero, non vi effendo manco co- 
Pia d'uomini da combattere, cbe pronti ad obe- 
dire, mà quello che fü degno cosi di lode, co- 

 Riedire prenfioneé, ch' avendo caminato tutta la 
, Motte circa r4. miglia, erano cosi lafli , e ftanchi 
dal fonno, e dal caldo , che leggiermente fi fa- 
"ano, con poco numero ripofato, c frefco , fu- 
Perati ,. e vinti, perche fübito all'arrivo loro à 
Monte. Murlo , per non dare fpazio ai nemici 
ammazzare le fentinelle , attaccorono la Zuffa 

' €on quelli, . ch'erano alloggiati vicino al Ca/fello 
€ leggiermente fenza molta diflicoltà trovandoli 

. & dormire, e difordinati, come quelli, che non 
afpettavano di eflere aflaliti , li roppero, € mife- 
To in fuga. ! | 

- Sentendo il rumore ZZ/ippo con gl altri infieme, 
Cheerano dentroal Cz/ffe/lo , levatifi preftamente, e 
Veggendoi nemici fuori d'ogniloro opinione, re- 
ftornoin uno fteffo tempo ftupefatti, & auviliti; 
pure Z7/ippo con molto piü francoanimo, chealcun 
altro ben affuefatto alle Zuffe, íi andó aiutando, 
dando ardire alli (uoi , quanto per lui (i poteva, 

|» Chealla mefcolata, e rotti vilmente fi fuggliya- 
no nella Fortezza, dove non effendo Capo alcu- 
ho, ben prcíto , e con poco contrafto vennero 

| n potere dé nemici; perche Piero fuo figliuolo, 
3 cui gli altri obedivano , mel primo affronto in 
ful chiarir del giorno , fü gitrato da Cavallo, e 
frà nemici fconofciuto aftutamente fi falvos Mà 
fe con tutti quefti difordini vifuffe flato un altro 
Capo , o nella Fortezza pure da trar polvere per 
Que ore , fi (ariano alcerto difefi , tanto che il 

: | 
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- loro mal ficuro, si per le poche genti, cóme per /A foccorfo vicino à tré miglía di 3006 Fanti foffe 

'comparío : di che gli Auverfarii fi fariano ben 
prefto pentiti,e di già hebbero quafi voglia di ri- 
tirarfi :.. Cosi fpeffo la preítezza ^ benche di- 
fordinata ,.€ meglio affai.che la tardità con or- 
dine. : 

Filippo con quella franchezza , & animo(ità , 
che s'era per buono. fpazzio difefo , toto. clie 
vidde il Signot Zleffandro: F'itellz , che non fü 
degli ultimi ad entrar dentro. nella Fortezza sie 
gli diede prigione., A.cui effo Signore larghif- 
limamente promeffe, che.non dubitaffe di nien- 
t€ , che gli falvarebbe la vita : Della qual .pro- 
mefla fi Ícordó egli ben tofto, perche nel'tnan- 
dareall' Imperatore fubito un uomo füo àpofta , 
à fignificare à fua Maetlà il cafo feguito, non gli 
fece mai menzione alcuna; e della promeffa. fat- 
tagli , Ond'egli veniva fuori della taglia prigio- 
ne di Ce/are, che fe i1 Signor Zeffandro gliavet- 
fe fatto intendere la promelía fatta à. 77/ippo della 
vita, fi tiene per certo che il prigione faria ref- 
tato Jibero in fuo poterc. j ! 

INé é da credere ,; che. il. Z;elli peccafíe in . 
quefto fatto per 1gnoranza, efíendo tenutoaftu- 
uflima perfona nelle circoftanze , e termini mi- - 

| litari ; "Tutti gli altri fuorufciti.,, ch'erano nella 
Fortezza furono fatti da varie Perfone prigioni. 

In quefto modo fegui l'infelice rovina de Fuo- 
ru[citi à Mente Maro in ful levar del Sole il.pri- 
mo d'Agoflo 1538. . 

. Ripolati , e rinfrefcati. alquanto i viucitori , 
che di bifogno ne avevano, conduflero Fi/ippo , 
e gli altri prigiorii fegnalati ncl Caftel di Zrez- 
ze , il quale all ora aveva in cuftodia , e guardia 
il prefato Sigt. Z/effaudro F'itelliy Dove Lorenzo. 
fratello carnale di Zi//ppo 3i to meffo prigio- 
ne quattro giorni avanti 2'tal fuccefío dubitan-. 
dofi, che non avefíe qualcheintelligenza con Zi- 
lippo, O piü tofto per avere il Zzelli nelle fue 
mani un Prigione di qualità da poterfene vale- 
re, quando la fortuna foffe ftata loro contraria. 

Il qual Loreuzio nell artivar del Fratello fe gli: 
fece incontro, € teneramente l'abbracció, .e ba-: 
ció : dicendoli Per tua cagione Fratello caro, 
fenz' alcuna mia colpa mi trovo qui ingiuftamen- 
te ferrato, onde entrandoci tu ora per colpatua, 
ne doveró effer io giuftamente cayato: e benche 
Lorenzo per rifpetto dé circoftanti , quali non. 
poco l'offervavano lietamente di fuori l'accogli- 
effe, il cuore dentro amaramente .piangeva , 
avendo fecondo che poi uíó di dire , pià dolore 
della Prigionia del fratello , che allegrezza per 

] la liberazione di fe fteflo , 1a quale fegui poch'ore 
appreffo ;; Al qual Z7/ppo da granditfimo dolore 
trafitto niun' altra cofa rifpofe che que(to. | 7o 
Là pure frà tanto amaro un poco di dolce, cb'latua 
liberazione s E. cofi aumbedue bebbero in un tempo me-. 
defimuo gioia, e difpiacere...— EN 

Non prima fü arriyato FZ]ippo in Caffello , che 
comincio à vedere fegno manifefto della fua in- 
felicità, effendogli ftati aftutamente levati parte 
dé veftimenti che di doffo per il foverchio caldo 

.| fi era cavati ; Cofa veramente bruta in lui, & 
in chi lo permeíle 5 mà il fuo fratello fubito lo 
riforni , confegnandoli ancora la fua Camera, e 
tutti gli altri arnefi, che. copiofamente di già per 
fuo uio quivi aveva condotti , penfando, che la 
guerra non cositofto terminaffe, &epli per tutto 
quel tempo , che dárava, dovervi cíler ritenuto, 
come facilmente auvenuto pli farebbe. 

Cosi ufcito di Caftello Zorezzo vi lafció £i- 
lippo, né mancó di raccomandarlo caldamente al 
Caftellano , il quale gli diífe in publico l'iftefie 
formali. parole cioe, c£e ffeffe di buon animo , per- 
cbe non palirebbe Filippo iu aleum altra cofa , che 
nella borfa- 

E 
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A' difficultare la taplia, € per ayerné pet auventurd 

YoopUE (65) CDÓcwreey 
E per chiatir meglio lé menti di chi fuffe fta- | 

* 

to in dubbio della pre(fura , e dé nomi dé pri- 
gionr, e per honorare non riguardando al difo- 
hore dé perdenti ,, maggiormente li vincitori , 
furono menati di giorno publicamente in caía il 
Duca Cofimo; Al quale fpettacolo concorfe tutto 
il: Popolo , dimoftrando allegrezza , e compaí- 
fione infieme, né lo io di certo qual numero pre- 
valefíe pià , né fe tall'atto. fü piü biafimevole, 
che da lodarfi; perche fuol battare alle volteall" 
Excellente Inimico il vincere , e vià piü gloria 
fi confegue dal benefizio, che dall' ingiuria , ac- 
crefcendo l'uno benevolenza, e ficurtà, e l'altro 
Ddio, epéricolo.  . : | 

Piero di Filippo, mentre le cofe erano inquet- 
ti cosi cattivi termini, al quale piü che à netfun 
altro fi apparteneva difendere il Padre, perelfer 
egli il fuo Primogenito, trovandofi in mala con- 
tentezza d'Animo , e per fuggire ancora forfe 
piü che poteva d'intendere la rovina del Padre , 
dé Parenti, e degli Amici, fene paffó dal Zuree: 
Il che diede à PzZippe grandiflimo travaglio di 
mente, e di noia al procurar quello che bitogna- 
va à benefizio fuo, perche oltre all'aggravario fi 
fatta. deliberazione appreffo all Imperatore . nel 
€ui cofpetto era neceflario alleggierirlo ,. chiufe 
la bocca à chi per lui voleva operare, titardando 
il mandare àfua Maeftà, perche à Piero non fo- 
lo landarvi, mà il deliberare, chi andare vido- 
veffe, fi afpettava; Cosii nemici di Z7/ippo, che 
pochi, e deboli non erano, hebbero occafionc, 
c tempo d'operarli contro. INondimeno effen- 
doli poi permetfo dalSig*. Zleffandro F'itelli Vaiu- 
tarfi benche poco da fe tteffo , ó nulla poteffe , 
deliberó di mandare à fua Màeftà M'*. Lioze fuo 
Figliuolo Cavaliei ofolimitano , parendoli che 
dovefs'efferli fe "m C , almeno manco in 
odio che gli altri, pernon fi effer quefto mai tro- 
vato col Padre, né con gli altri ad operarli con- 
tro 4 Anzi intervenuto infieme con Zfzdrea Do- 
ria Genovefe Capitano dell Armata Ce/2rea nel- 
]i Rotta data. al Zurco 2220 1537 , cílendo egli 
Capitano delle Galere della Religione di Aoi , 
dove (i portó cosi egregiamente, che neacquiító 
di poi le Galere del Ré Crittianiffimo; A cui fü 
bifogno , volendo all ora partirfi da tal gover- 
no, afpettare la licenza del Gran Mattro tuo fu- 
periore, e che il mare fuffe quieto , e navigabi- 
le, dove non corfe tanto fpatio di tempo , che 
parendo per auventura à Cefare, che di lui non 
fi teneffe conto, diede commiffione , che Fi/ip- 
2o fuffe confegnato al Duca. Cofimo , contentan- 
do prima non dimeno il Caftellano, e gli altri 
partecipanti della taglia; 11 qual Cattellano con- 

' feri il tutto con F//ippe, per il che venendoli tale: 
rifpofta fuori d'ogni füa opinione, ne prefe ran- 
ta alterazione, che fi dubitó, ó che non finiffe 

all' ora i giorni della vita fua , ó che non ufciffe 
al tutto del cervello ,' riducendofi à fare T'efta- 
mento di fua propria mano , e molti altri fegni 
da crederfi, che moriffe, quantunquedi poi egli 
ufalfe di dire à Lorenzo (uo fratello , che aveva 

' fimulato ogni cofa folo per non eífer condotto in 

prigione fuori di Caftello. | 
Ment? egli ftette. in quefte anfietà, e trava- 

gli permeffe il Caftellano gratamente, ch' cgli 
fuffe vifitato dà Fifici, dà Parenti, & Amici; E 
cio auvenne folamente dal dubitare, che l'aveva 
in cuftodia di non perderfi per la^morte fua la 

fn 

taglia di ,y fcudi, poftifi volontariamente da fe. 

fteffo , dé quali gliene toccava il terzo ; & ef- 
fendogliene di già glialtri duc de loro terzi del 

Duca con promeffe accordati , reítava il Caftel- 

lano, il quale diffe volere la fua rata di contanti, 

altrimeati non darebbe il Prigione, e cio fece per 

t 

| Rubert 
fi erano tutti infieme per aiutare 1l Padre aduna* 
ti, parendo loro aver pagato il debito paterno». ,'" 

piü fomma 5 Onde F//ippo emendo, che Tipus 
cola quantità non fuífe ftimata fi meffe di nuovo 

Ícudi 3 accióche il Cafítellano avcíle pit gt 

gliarda cagione di ritenerlo, gl inimici pi dif 

ficoltà di pagare, & egli pià lungo tempo 27 

aiutarfi: 1| chefü molto grato al Caftellano , non 

manco per l'onore, che per l'utile; E per nof 

effcre di ció incaricato appreffo di fua Maeftás 

fi come era già da molti in- Fzre2ze, gli man 

à polta un fuo uomo à fpe(e pure di Fui?» per 

non avere gli in tutto quefto carico per giulti^ 

ficarela cagione, perche non aveva confegnato u 

Prigione al Duca, pregando fua. Macítà ; che 

non gli voleffe nella taglia poftafi di nuovo Fi* 
: m ^ Z ^ 

lippo delli fcudi zz; volontariamente nuoceres 

moftrando di mandarvi à pofta. per il fatto fuo $ 

1l qual £ilipjo commetle ancofa in quefto mete 
fimo tempo à &uerto (uo Figliuolo , il quale 4 

ritrovava à Z'euezia, che con preftezza fi traste" 

riffe all Imperatore, dove arrivo primas € se 

Mie. Leone 5: MÀ fariano ftati tutti lt rimedi goi 
vati tardi, e vani fe il INunzio per commiffion ; 
di Papa Paolo Zerzo non avelle ottenuto, che 
Filippo foffe perdonato la vita, quando non fofie 
ftato confapevole della morte Del Data Aleffan- 

dro; M che riufci ali ora perche: Ce/are non era . 

ancora refoluto, come fi voleffe governare laco" 

fa di Filippo, rifpetto al non aver capitolato € 

Papa, né con Francefco Primo R2? di Francia y pa^ 

rendoli anco per aüventura che Zi/ippo fufle uo- 

vire. Cv fusa sop 

Moffe à fwworirlo il. Papa , per averli- nella 

mo da porerfene in molie fue occafioni . fer^ 

fua creazione difpoto i Cardinali Fragcef al V07. 
tofuo, e per conofcerlo di reputazione , € I 
gran credito. med : 
-Prele Filippo non poco conforto di tal grazi* 
ottenuta per mezzo del Pontefice, fcacciando €3 
fe tutti i noiofi penfierr dell animo, c la mala 
difpofizione del corpo , fperando fi come daglt 
Agenti fuoi di Roma largamenté gli era fattoiD" 
tendere nell' abboccamento à JVizza del Papa 
col? Imperatore di dover riportare gratia della 

- fua liberazione, ó almeno della permuxazione del- 
la Carcere ," perche andando in Spagza, ó in al- 

tre parti, benche fuffe prigione; [timava libe- 

rarfene piü in qualfivoglia altro luogo che 1n 

Firenze , 

I "iun "t " " * * sÍ » 

mente con danari, rimedii migliori , e piua 
- ficaci  benche li Figliuolimon fuffero in ció, ífc- 

condo che io mi penfo, né negligenti, n fcaf- - 
fi; perche conofcendo la natura di quelli 5. dà 

chi avevano bifogno d'impetrar.la grazia, non 
mancavano di tentare (benche invano) og! 

Mà non fentendo poi Pippo feguito neffun ef- 
fetto dalla convenzione dé: Prencipi à INizz45 
quantunque per diverfe vie gli fu(Ie ancora data 
fperanza, giudicó le future, come le. paffate, 1I 
folvendofi à vivere, e morire in prigione , &c ap^ 

| plicar la mente fua agli ftudii pit che mai avelfe 
fatto, | 

0? che dal Zzrco era già tornato, Lione; € 
oe Finenzo fuoi Figliuoli, che à INzz4 

fi folfero dal procurar pii per lui, e fe n'ando- 
Tono unitamente à /zzezia, mettendo ordine alle 

| loro facende mercantili, con torreal Padre, ac^ 

confentiente ad ogni cofa, tutto il.credito del di 

- fporre piü delle (oftanze fue, dubitando che nC. , 
fulfe continuamente da Miniltri Cefarei, da $^ 

, an" 

dis 

confidandofi tanto in- fimili. fperan? 

ze, ch' egli permettefle l'aiuzarfi gagliarda" 



- 

Jentieri ; non (olo à cosi fatta efamina , mà alle 

. fe in tré volte v tratti di corda dalla carrucola 

*tiendo egli del fatto innocentiffimo con si fort" 

| portól'afprotormento, mà molte ingiurie dette- 

.gevolmente fi conveniva4 che purgato il falfo 

.e lo ftrabochevole defiderio di dominare non a- 

- Refüfcito in quefto mentre l'infelice. Giuliap 

-Gonudi, che fmarrito, ó morto era tenuto, € con- ' 

(65) 
faudra F'iteHj e da tnolti altri táglieggato. 

In qucíto mentre Gig/iáno di, Bellicozzo Gontdi, 
"Come intrinfeco amico di F//jppo, & amorcvol 

'entiluomo, e per ordine del detto andava innan- 

71, e indietroy hora à quefto & hora à quello, 
€condo che faceva bifognó , aiutandolo quanto 
per lui fi poteva modeftamente pure, e fempre 

con licenza. dé fuperiori ; Onde penfando per 
Auventura chi perfeguitava Z7/rppo, ch'egli po- 

tefle (apere di lui qualche cofa d'importanza , Ó 
. P&r altra pii vera, & occulta cagione: Vna (e- . 

Ià à horc. due di notte fü prefo,c sifegratemen- 
t€ che non fi feppe, né per certo fpatio di tem- 

- po tal prefüra, dicendo clii fmarrito, e chi mor- 
to lo teneva, e cosi fterte pi mefi, intendendofi 
'Poi anco per pochi , che una certa fua efamina fü 
mandata all? Imperatore per /£zron Gauiducci uomo 

del Cardinal Ci/o Gesovefes 11 quale fuppli per 

commiflione del Padrone in quello, che l'efami- 
n3 à danno di Fippe aveíle maricato, quantun- 
que fattaancora prima fuffe da perfona intelligen- 
16, c maligna: E, Gefaie (i come quello ch'era 
male edificaro contro di Zj/ippa, e che per fua, 
buona natura; piü la morte degli uomini, che 
la vita defiderava, non veggendo da chi per lui 
replicaffe/cos! alcuna i fua difeía, diedefede vo- 

parole detteli, dal Guidacci in fuo danno e pre- 

giudizio: E, penfando anco fua Maceftà, clie un 

Cardinale per il grado che teneva non dovetfe u- 

fcire del vero, e D. Giovan di Lanza all' ora Cà- 
ftellano della Fortezza di Firezze , che laíciatfe e- 

faminar Filippo con tortura, ftando pure in Ca- 
ftello nelle (ue forze, mà folamente fopra la rnor- 
te del Dzca 4leffandro. 11 Cattellano non manco 

di efequire, e fenz' alcuna fortedi rifpetto, e con- 
fuetudine, e fe bene moftró di farlo contro l'a- 

nimo fuo, perm:ffe al Cancelliere deg]: Ottoben- 
che indizio, e rifcontro alcuno non avcfíe, li def- 

À terra, cofi villanamente; che ad ogni gagliar- 

do, e robuíto Giovane, avercbbes fi come àlui 
iece, guaítate le braccia, é tutto la vita, mà 

animo ; e con cosi fermo vifo non folamente fop- 

£li da quel Caricelliere, che riempi chiunque c* 
Ta alla prefenza di compaffione, confortando e- 
egli medefimo pià volte 11 Caftellano, che per la 

Commiferazione di lui ditottamente piangeua, ó 

forfe di piangere fingeva , pérfuadendofi, come a- 

oppoftoli, doveffe l'Imperatore averne qualche 
milericordia , o vergognaríi almeno di torli si 
ingiuftamente la vita, 1| ch'era in ogni humana 

qualità di Perfona veritimile, fe il potente odio, 

effe potuto pii i fua- Maettà. pi tofto, clic 
d'honore, e la Giutiizia. 

dotto in Caftello, fü riefaminato diligentemente, 
€ ció pervenne anco agli orecclii di Filippo: Ori-- 
de fi rallegró quanto fi conveniva, € cosi fecero 

ancora tutti'gli amici , € Parenti fuo1, ftiman- 

'dofi, che venendo la verità in luce, fi doveffe 
initigare alquanto l'aniino à Ce/are, à cui D. Gio 
vanni dile, di volere mandare la già detta efamiria 

per il fuo fegretario, & il Cardizal Gibo riman- 
dóil fuo confidente Guiducció , per non defiftere 
cosi àlla prima dall iniqua imprefa di. petiegui- 
tare Filippo fino alla morte; cofa invero mol- 

| to honorata, e conveniente alla dignità Cardina- 
lizid^ ^, 
Papa Paolo, à cui il tutto era manifefto, pa- 

rendoli, che con carico; e vergogna fua feguif- 

pDptbppt:Weo ST*ozZ2X (66) 
A, fe la morte di Fi/ipfo, ávendoli promeffo Ce/aredi 

falvarli la vita, non effendo colpevole della mor- 
te del Dura, e tal proméffa publicatafi di già per 
tutta la Criftianità, non avendo Z7Zypo contef- 
fato niente , raccomandolo.di nuovo, e fervens 
temente à S. Maeftà: Eril Ré Criftianiffimó an 
corcgli, ftimandolo nón folo per i comodi ri- 
cevuti, e per quelli che fperava di recevere per 
le fue virtü, e rare facoltà, trattandofi frà Ge- 
fare, e lui gliene fece parlare: Il medetimo fece 
Madama Catarina Ya Delfina di Francia per Vin? 

p|tereffe del Parentado, che teneva con F7/ppo: 
molte altre qualificate perfone fi miffero calda-. 
mente à favorirlo, poiche intefofi avere egli giu 
ftificata la calunniaà apportatali, pigliavano tutti 
i buoni la protezzione fua ; Mà quanto maggió- 
re Ce/are íÍcoperfe l'univerfale benevolenza, tan- 
to pii inacerbl, e ne divenne ineforabile, com- 
metrendo all' ifteffo Caftellano, clie di nuovo 
lo tormentaffe, e lo ricercaffe del tutto, che iri 
vita fua avéffe mai fatto; per vedere di ritrova- 
re in lui qualche cagioné, per là quale poteffe 
con manco difonore fuo ftratiare l'ingiuftoappe- 
tito di privarlo della vita , & anco nuocere a- 

C! gli Amici, e Parenti fuoi, modi veramente nori 
convenienti à Pregcipi naturali, e di tantaeccel- 
lenza. D 
Mà Filippocome Perfona d'ingegno , edi grand" 

animo non piü apprezzando la fua vita, avendo 
do promeffo al fegretario del Caftellano (quale 
era andato à Ce/are) non poco premio; c vifto 
che al fuo ritorno non corfe àlui, e che il .Ca- 
ftellano, chefavorevole ancora lui gli fi moftra- 
va, norm gli fece intendere cos' alcuna, fe bene - 
poi in-ultimo gli parlo, gli diede qualche poco 
d'indizio del fuo futuro male: Ond' egli, pernon 
dare piii diletto altrui con lo ftrazio del Corpo 

p fuo, per manco difonore;c per maggior fua glo- 
ria, e per piü falvazione dé Parenti, e amici 
fuoi fi rifolfe,; come prima far lo poteva, di tor- 
filavita; E prefentandofeli pronta occafione d'ü- 
na fpada, foríe inauvertentemente nella fua Ca- 
inera dà una delle fue Guardie laíciata, fe fte(Io 
animofamente fcannó , e uccife: Mà fe nonera sl 
prefto, éauvifato, il fatto non gli riufciva pera- 
ver ad effer dí nuovo effaminato. : 

Fü il cafo orribilej e miferiffimo non manco 
degno di lui , che tutto il refto dell" altre fue az- 
zioni; il quale diede fpavento, non foloalla Cir- 
tà noftra, m'anco àtutta[l Z/4/is, € fuori, dove il 
nome fuo era conofciuto. —— 

" Raccomandó, come apparirà di qui fotto l'a- 
nima fua al Signore Dio avanti che fi fcannaffe; 
di poi datofi fopravivendo circa due ore, pagi 
baftante, fe Iddio gli volíe far grazia à riconofcef 
l'errorfuo, gli fü da un Prete per là fenettra; 

| (perche là Porta della Cazrera da fe fteffo di den- 

tro aveva ferrata) ricordato il volgerfi con la men- 
te à fua Divina Maeftà,e peatici intrinfecanien- 
te d'averla in quell' atto, & in ogn' altro intut- 
to il corfo della füa vita si- grandemente offefa ; 
per il che egli fece fegno d'intendere le parole 
dél Prete, di rauvederfi, alzando gli occh' la- 
grimofi,e le mani giunte al Cielo: E cosi fini 
con miferia, € con gran generofità gli anni 

jo. della (ua vita. "Penendofi'per molti ferma 
opinione; che l'Onnipotente Dio per fua mife- 
ricordia li abbia perdonato , maílimamen- 
te veggendofi per uno fcritto di fuo propria 
iano formato , trovatogli alla morte in fe- 
no, la manifefta cagione di si fatta occifio- 
ne, le parole delquale fono le prefenti ad ver- 
bum. 

* 

d. Soi. E DEO 



67 
z (67) 
DEO LIBERATORL 

Er non venire pit in 
mie oue, oltre all 

potere de maligni Inimici 
effere flato ingiuflamente , e 

erudelmente (jraziato , fia coftretto di nuovo per vio- lenza di tormentidire alcánacofa ia pregiudizio delP 
onore dell inmocenti Parenti , £9 amici mici , Ja qual coa à accaduta à. quefli giorni allo fuenturato 
Giulano Gondi: Jo Filippo Strozzi zi fuo delis 
berato in quel modo cbe io 
ri[petto all anima) mi paia , con le maie proprie qana- 
t finire la vita mia: L'anima mia à. Iddio Jomma 
AMifericordia vaccomando , bumilinente pregandolo , fe altro darle di bene non vuole, cbe lidia abgeno quel Iuozo dove Catone Uticenfe , £2 
uomini baano fatto tal fiue. 

poffo quautungue duro (s | 

altri fimili virtuofs | 

Prego D. Giovan di Luna Caffellano , cbe man | di à torre del nio 
faccia fare un migliaccio, 
dinale , affine cbe fi fatii iu morte di quello, cbe fa- 
Hare uon fi à potuto ia vita, perche altro gradonon &U manca per arrivare al Ponteficato , à cbe eff f 
difoneflamente afpira: E lo prego, che faccia fepel- lire il mio Corpo in Santa Maria Novella appreffo e quello della mia Donna, quando cbe n , mi (lar), 
dove mi metteranno: Prego Deng à wiei Figliuoli cbe . effervino il Teflamento fatto da me in Cattello, ;/ g4a1e 
à inmauo di Benedetto Ulivieri , ezcezto, cbe I par- 
liia del Baudino; E Jodisfare aucora al fignor D. 
Giovan di Luna di solti comodi da lui ricevuti, e 
fpefe fatte per me, nou l'avendo Jfodisfatto 12ai di 
£05 alcunas E 12 Cefare con egui rivereuza tipre- go informi vieglio dà modi della povera Città. di 
Firenze , riruardando altrimenti y &be tu. non bai fatto al ben di quella, fe già il fine tuo non à di ro- viuaria. 2 dels | 
— Philippus Strozza jamjam moriturus: 

Exoriare aliquis ex offibus meis mei [anguinis ultor. 

faugue doppo la mia morte, e me | 
"matdanudolo 2 Cibo Car-.- 

.. Filippo fü di ftatura grande, di [ego vis. 
Ío, di carne afciuto, agile della Perfonà, acco- ; 
modato piü alle fatiche, che agli Agi, e quan- 
to ncífuno era piacevole, né geíti, nó fatti, e 
nclle parole , umaniffimo nel fuo procedere, for- 
ridendo quafi fempre nelle fue prime accoglienze: 
Aveva molto veloce il paffo, e riprefone dagli 
Amici, rifpondeva non conofcer maggior perdi- 
ta di quella del tempo, onde potendo crasferirfi 
da un luogo all' altro con brevità, non vedeva 
Perche fare non lo doveffe conlunghezza; Tur- 
ti l1 giorni della fua vita, che gli fü lecito. per 
fua eiezzione difporre, coítumó in tre parti di- 
videre , una alli ftudii delle buone lettere, l'altra 
alla fue pi 
tempi. TRRSS (jicn apcmbe 2b tact. 

Quanto alli ftudii néfuoi primianni, come in 

:z: 

principio diffi, attefe all Umanità talmente , | 
che l'una, e l'altra lingua, cioé la greca, e lala- 
tina ben toíto poffedé; Di poi volgendofi allo 
ftudio della Filofofia feguitó l'opinione d' Zri/2o- 
File, maffimamente circa l'anima, e l'altre caufe 
naturali. Dilettóffi ancora dell' /4//ro/ogi2, fü an- cora ftudiofiffimo di PZzio, 
res chc con piü verità averia fcritto di lui il Pz- 

» 

Private faccende, el'ultima à fuoi paffa-- 

benche ufaffe di di- | 

LA VitA Dr FiLrPPO STROZZI, (68). 
A| trarca dicendo ;- 4 Jérisuer paco, à] tttortr quen 

accorto: Che à. feriuer. molto, € morir poco at^ - 
70, come difle: Fece in fua gioventü pili anno* 
tazioni fopra tali fcritture, dove l'ingegno fuo, 
c periziadi Greche, e Latineletterein gran parte — 
apparifce: INon fü niente fuperítitiolo, din à 
dolo con l'opere, e con le parole, ridendofi de 
infinite fuperftizioni degli uomini di chi credeva 
che le parole, incanti, Ó altrimente potetfero ats 
trui giovare , ó nuocere, e che delli ícgni, Au* 
Burii e Prodigi foffe da tener molto conto: Né 
gitdicava manco ridicoli quelli, che à Profezie, 
o Guidizii, à à Divinazioni d'Alttrologi dr 

, fede, negando effer poflibile, gli uomini fapere? 
futuro. : » 

Circa le private faccende poi, per poffedere 
egli bene la forza delle fcritture mercantili, tet 

| ne in fua gioventü di fua mano il Libro dellefue 

C 

proprietà per bilancio ,/ mà come fit atto à rive" - 
dere i conti à fuoi Miniütri, non volíe occupare. 
pià il tempo. in cofa si debole , e che gli ir ; piü neceffario intenderfi dé Miniftri, e delle. critture , e rivederli fpeffo i conti per non cffere 

"da effi ingannato , e che il vero rimedio erapet 
ouviare à tal difordine trattarli bene nell? utile;€ 
Tiell'ahonoze. Susi o voce | ". 

À piaceri fü fempre molto pit, che non con" | 
veniva, inclinato , non folo per fua dilettaziones. 
mà per accomodarfi alle voglie degli Amici, ri* 

| trovandofi in ogni privato, e publico [pettacolo, 
o Feíta, dove Donne, delle quali era affai de- 

.dito à innamorarfi ; Mà peró di maniera che non 
| perdeva mai per altrui fe fteffo, quelle princi 
, palmente feguendo, che di maniera , c di grazia 
| piü toíto che di bellezza, eleggiadria erano orna" 
| te: Dilettoffi affai della mufica » cantando con 
buoi modo, e ragione: Dilettóffi ancora - 
comporre nella noftra lingua inprofa, & in Vere 
fi, come per pii fue traduzioni, e per piü fuot 
Madrigali fi vede ;, Veftiva funtuofamente; defe 
deró fopra ogni altra perfona il pellegrinare , mà 
impedito da varie cure non poté mai adempire. 
tal fuo defiderio: E per reftringere il tutto in 
brevi parole , da Glaríze fua moglie hebbe egli 
fette Figliuoli mafchi, il primo fü. Piero, 7in« 
cenz0» Kuberta, Lione, Giulio, Lerenzo, e 4e 
leffandro y. 'T vé Fémmine, la maggiore chiamata 
Maria, congionta in matrimonio con Lerenzo 
di Piero Ridolfi fratello del Cardinale. La fe» 
conda Laifa, con Luigi di Giuliano. Capponi , la 
quale fi mori di veleno, mà come gli fuffe datos 
€ perche caufa, non venne mai in luce. La ter« | 
za, e l'ultima chiamata Maddalena, fü promef- 
fa per ordine del Duca. Aieffandro à. Paolo Ata» 
"iodi Bartolomeo F'alori, la qual promeffa per. 
non effer ftata fatta .folennemenre, e per efferfi | 

| trovato egli nella rotta di Mone Murio pri gione, 
-e privo difuafacolà, non hebbe effetto alcue 
no: Ond' ella poi fi congiunfe in matrimonio 

con il fignor- //zminzio dell 4duguillara Romano: 
| Onde fi puó per le fopradette. Azzioni conofce- 
res quantunque gli efempi dalla Fortuna fiano 
molti, e varii, il gran poter fuo, e l'iftabilità, e 
malignità della Città noftra, — | 

— 

TAVOLA 
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A sinet za precettore di Filippo. i.€ 
Accordo trà Clemente 11, €9 ID. Carlo dela. - 

3 Noy Fice Rà di Napoli. Ai1.E 
Adriano fuccede à Papa Leone. I9, À . 
———— parte di Spagna, €9 và à Roma perprender 
Adde 7/L x Ponteficato. I9. s 

Jano Papa fug. sorte. "Tb. 
| Alfonfins. : / E Es B 

. Alfonfo R2 gj Napoli. 

- "Rente fopra la morte del Duca dieffandro. 

"Goncilio 77 Pj/a. 

EA 
Ambaíciatore gj. Francià cotimánda 2 Fili 7ppo d'anu- 

dare à li Hp; 'efadi Firenze. 60. À: 
orbone s'agviciga alla Tofcana. 21.B 
"c 0n accetta l'accordo fíabilito trà. il Z^ ice 
Ré di Napoli , €9 ij Papa. 22. À. 
(o Lorenzo. 6.F 

Capponi JNiecolb di Piero. 22.C 
Cardinali Ridolfi , e Salviati fono fatti ufcire di 

Firenze. .D 

-— Saiviati ;. e Ridolfi prendono liceuza da 
- Cefare. $51.C 

Carlo Qzjavo R2 di Francia. I.E 
Catherina Delfina diFrancia favorifte Filippo. 66. A 
Celaré ordina che Filippo fra meffo allapreffura fala- 

6gy.C 
Clemente Papa 71. 6.E 
— —— rifolue di ridurre il Governo di yas 

in Pripcipato affaluto. 33. B 
fi ritira nel Caflel 8t. Mugelo con. Fi- E 

Hippo... 19. D. E 
-—— — hünofferva la fedeà DonUgo. 20.D 
— — abbruggia C9 [accheggia le Terre dà Colon- 

"efr. 20. E 
—— — Pare effer fodisfatto dalle ragioni di Fi- 

— — —— (ade informo, e muore. 28.C 
—— 9 impone à Filippo di vitornar[ene à Firenze.32.P 
Commiflione de. Fuorujciti data ad Orecoper dare à 

Cefave. ;$ E 
10. P 

Conkiglieri 4i Cefare non danno orecebia alle AR 
dé Fuorufciti. 

——— probibifcono di Bun alla dife ja del EE 

.Formento grazd penuria in. Lione. 

e demandan licenza in Napoli à Carlo F. Iu- 

— :leffaudro. 49: 
M—— di Cefare mandano la loro rifoluzione à. Fi- 

Hppo. is. 
Contrafegni per rendere le Fortezze dà Medici fino. 

negati; 27. A. B.C 
Cortona Gzidinale , regeva lo Stato di Firenze con 

Filiypo naturale di Giulano dà Medii. 20.B 
ecifione de//a lite del Popolo dnppad contra. Fi- 

^. dippo. 43 E 
Difcordia £r i Marebeji della DMranditas 60. À 

; lamina contro Filippo smaudata. all' Imperatore 
"oper nton Guidusci bom del Cardinal Cibo. 

6g.B 
Effercito Cefareo. s'auvicina à Romá. | i Á 
——— Frantefe in Piemonte. 49.D 
Risode Ré di Napoli, — WC 

Firenze /uo Goverso dato da Papa Len à Gin- 
-18.B 

: 29.B 
Fortezze di Firenze, e Livorno ridotte Jütto la po- 

: fef à di Cefare. 
Francefi deloli in Piemonte. 
Fuorufcitielerti per audare à Cefaresi quali propongono 

il Cardinale dé Medici per Gapo- del Governo Fio- 
Venlino. 

—— Irovanuo S. Maeflà in Barcellona. 
e. dauno le loro petitioni per Jeritto. Es 

. lio dé Medici, poi creato Cardinale. - 

| 
| 

| 
| 
| 
| 
| 

- Jippo. jrF I; 

| 
- 
| 
- 
E 
| 
1 
| 
| 
| 
| 

peratore. . - $0. 
-—— reflano fenza Capo, e denari. 8. 

D 
$53.C 

e fono effi infugadà foldatidi Cofimo. 61. E. 

(2o conparifce avanti à Gefare. 

|. *.— Lorenzo inveflito Duca d'Urbimo. - 
| - — Lorenzo racconta in Feuetia à. Filippo aver 

A42.D [| ! 
FE | Papa Paolo Terzo favorifce Filippo Strozzilo $4 C 

DEFLILE GOSRBXbLU NOTABILI 
"C Igee Fila. - 6. E 

Giulio Papa 47. 10. 
: féaceia i Frantefi d Italia, volze l'arni 

contro la Stato, C9. Liberià di Firenze." 13.C 
- Gondi Giuliano s'affattica in favore di Filippó.6y. A. 

Fen effaminato uel Caflello. 65.E 
Gonzaga errante. 32. E, 
Guiduccio mazdazo dal Cardinal Cibo per ji Be 

fare Filippo fino alla smorte. 
Is: di Papa Clemente cà à Francefi , € p €He- 

Sani. 19.D 
Leone Papa. f. 6.E 
—— X. Papa. 16. D 

Papa acquifla i1 Ducato d Urlipà. 17. D 
- quol donare deli? Ferre à Filippo, (9 

Ji ricu[a. 17.D 
UE fua morte. 18. D 
Lettera 22 Cardinali Salviáti ; e Ridolfi. f4C 
Lione 4| Gewvernatore di. Lione 2 . cofreito à viti- 

rarfi. 29. D. E.F.30:A 
De À Lig edicion fi fídano à Filippo ia Lioncelli.1s.B 

"Aleffandro naturale defiiuato da Cle- 
mente F 1L. al Governo di Firenze. 32. F 

M o— dfüe praticbe co una Dama Fiorenti- 
"a. 53.D  * — laqualeterca di farli dare qual- 
cbe cofa ammaliata nà cibisper fatfi amare [oia.3$ Y. 

46.F 
-— -— fua rifpofia à petitioni de Fubru[citi. 48.B.C 

o — CGardinale con il Salviati e Ridolfi perfuafi dá 
Filippo mandano à Cefare per dolerfi dà cattivi Go- 
verni del Duca Alcf/andro.41.F. - — Cardinale 
Ja vifolue d'andare trovar.GCefare iu Barbari ia per Ja 
E di Firenze. 44. D.- — au'veleBato 
da um fuo [calo y C2 muore. -44.F. 45. A. 
- — Clarice 2»; moglie di Filippo. 02 ——f- 
ferta in matrimanio à Filippo , .e füá dote, * 2.C 

- — moglie di Filippo entra iu Roma. I0. À 
- — dimanda la refritutione del Marita alla Patria. 

10.B- 
- — quello che diff , che Hir fto tiarito. faffe 

S$latico de] Papa, 20. C. D... - — ul ri- 
jovuare à Firenze. 22.B- - — eerta. il 
Cardinal di Cortona , G altrià favarire,la liber- 
1à. 23. 4. B.C - — Qofimos,. aanda Capi- 

- taui ad attaccare i [oldati dà Faorufciti. 61. C 
-o— QGiovanu Carditials. 2.A 
e GIIAnO S ; 3. E; 
- — Giulio Cavalliere Gir 3r IM 6. E 
- — Giulio Cardinal fucceffe à Papa Adriano, C2 
f^ chiamato Clemeute FIl.iog.B - — Giulio 

- Papa fua morie. 16. À - — Lorenzo morto Duca 
d'Urbino: y. E. - — Lorenzo di Piero... 16.C 

I2. D 

colle fue tani uccifoil Duca. Aleffaudro.— g3.B 
(2 — Pierodi Filippoaccufato d'aver ferita Giuliano 

Salviati.. 37. EF 
 Mercanti Fiorentini in Napoli Jon; offe à à Filippo. 

D ELT 

| Michel Angelo Zz Santa Maria Inmpruneta fpeditó 
per concludere il matrimonio di toss ie AC 

Del 1'N ero Francefco. a MEN j1 
r. Og. publici à Medici in Prato. 14. 

Orfini Z/fosfina. | VEU 
| aps fattione. ! d 

Papa Paolo Terzo faacreatione, 

—— — ratomtmanda al Rà di Francià la perfona di 
| PUN Cefare avendoli &xoncífe di yaluarii lai- 

66. A 
pariglíano fiume. 2.A 
Prato grefo & faccbeggiato. 13. D 

"Bras Repu- 



TAVOLA DELLE COSE PIU NOTABILE. 
Bum Fiorentina deve grandi founime à Filip- 
" 5opo. 

6:C Ridolfi Go Barrifla di Luigi fuccede al odor 

Rifolutione per uz nuovo Govergo in Firenze. vq. D —— rifpofla del Cardinaldà Medici fopra quefta ri- 
Jolutioné. 1$.À Rucellai Zergardo di Giovanni. 3. S Severino Cardinale. - L io.E Sante Croce Cardigale. I0. E Savonarola Frà Girolazo. | 6.B 

Scherno delle Gen/uve Papali. dr. B Scrittura /rovata nel feno di Filippo Strozzi doppo la fna simrte. 67.F 
Serragli Giaccbigotto, 
Seffanta Cizzadizi bagnuo tuita Ü4utt 

veruo. 
Soderini Piero Gonfallonierz, 2.D Soldati mandati dal Dura leffandro per fare aua- 

tmazzare $ Legati dà Fuorufciti al loro vitoruo di 
Spagna. EN 43. B 

Strozzi Filippo Juanafcita. v. A. — - chiamaio al 
- Bartefimo Gio:Battiflag.A. —.- cbi Jefe faa má- 

dre. 1. À — - faoiPretettori. 3.C —-- conclu- fione del matrimonio con Clatice dé Medici, 4.C.F — -juo matrismnio fparfo in Firenze. f.A 
—- liafimato da molti. 5. B. C. — - citato a. 

- wauti il magiflrato d?-Priori. y.C. — - parla col 
Cardinald? Medici in Roma. s. E, — - affcura di nuovo il matrimonio. y. E. — - fpedifze un 4010 à 
Firenze per informar £i amici della fua intentio-- 
"e. .E. P. — - entrain Firenze. 7. À — amme[fo 
al cofpetto del Gonfaloniere ,€9 fua efpofitione. ZA 
— -rifpofta della Signoria à Filippo. 7. B — - cita- 
10 dal Magiflrato degliOtto.7.F —. faafifpofta 
agli Otto circail fuo matrimonio fatto. 7.F—-ài- 
centiato degli Otto. o. B. — - confipato per trà auni 
4e] Regnodi Napoli, £9 condannato à gagare yoo 
Jeudi d'oro. 9. B. — - paga la pena delli feudi 
$00.9.D —- fe uevà à Roma. 9. E, —-0n-o 

- fama il matrimonio con Glarice. 9. E — - communi- | 
ca alli Dieci diGuerra il difcorfo di Princivalle.A2 E, 
— - locommunita alli Otto di Balsa. 12. E, — - uon. 
à confiderato dà Medici, ue dà lero adberenti. 1 3.B 
-— - ritenuto con i quaranta priggioni nel Pa- 
lazzo per tr giorni. 133.D — - Oratoreai Medi- 
G.14.B — - fuarifpofta à Piero Strozzi. 1g. E. 
— - depofitario di Papa Leone X. Y6.B. — - non 
aggradiva il titolo di Mefferg. Yz. B. —- ricufa. 
delle Terre, offertegli da Papa Leone. 1i 7.D*. 
—— - grand amico di Giulio.18.B — - va à Roma 
piedi di Clemente F 11.19. B. — - 4nolto £ar0, € 

familiareal Papa. Y9.C. — -. Statico à Don Ugo 
per il Papa. 20.AÀ. — -. domandato dal Cardinal 
Colonna à DonUgo.20.F. — - lafeiatoogni van- 
1aggio rifolve di volere la libertà della Patra. 22.E. 
— - vàal Palazzo dà Medici, 2 difcorfo d Ipoli- 

31. 
óriià del Go- 

I$.D 

tod? Medici. 234. D —— - rifpofladi Filippo. idem. | 
— - rifolutione fua. fopra i1 Governo di Firen- 
ze.iy. A.B — - ritorua alla Pratica. 25. C 
—- enficliail Reverendiffimo à partirfi con Ipa-. 

- lito, €9 ritirarfi al Poggio à Caiano. iy.F 
cc farte in loro compagnia. 26. A. — - refta in. 

buon concetto degli buotnini di qualità , mà in poca 
fede dell Univer[ale. 28.C. — - vinettoil Gover- 
natoredi Lione, eb'era ffato [caceiato, mella fua. 
auttorità. Z9. LEEBZIE 20. AH garte per 

4Loignone.30.C. — - vifita Falfufa, evadGe- 
107a ,C3 à Lucca s'ammala. 30. C. —- à vifitato 
in Lucca da Lorenzo fuo fratello. 30. E. — -. geji- 
bera per configlio d [uoi amici, d'andare à piedi|di 
fua Brio: (9 purgare la fua mente. 31.B 
— - ritorna à Firenzemandato da Clemente.22.B 
— - vien fatto degliOttofecondi.s2.D — - 2 
sncolpated'avere veluto fare awvelenare il Duca 4- 

F.-1 

1A0. 
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| 
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| 
| 
| 
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| 
| 
| 

| 
| 
| 
| 
| 
| 
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| 
| 
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| 
| 
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| 
i 
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| 

| 
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leffandro. 3y.F, 56. A — - impiegato pri $5 
9 matrimonio di Gatberiga dà Medici. 37. E 
— - vaa Rota, € trova Clemente morto. 39. 
— - trova la Città moffa contro di [ui. —.59- 2 
— - fopre al Cardinale dà Medici la [ua mala con- 
Tenteziza verfoil Duca Aleffandro, 9 fà nrin[tca 
amicitia co. Reverendiffumi Salviati y &9 en 
Ji-40.À. — -.2 Legain à Paolo Terzo. . 40-* 
— - forta la petitione dà Fuorufciti ài due Coufi- 
&lieri di Cefare. 48. D. — - prega i detti Confe- 
&ülieri di dare. detta. petione insmauo a1 Duca Aie [^ Jaudro. 48. F. — - rifülve di ramper le pratitbt 
dé Fuwüfci, Cj partiri. yo. B, — - rittr- "a à Roma có i duoi Cardinali. ibidem. — 
— - ri/pofta [ua al Cardinal di Bellay dmlaf- 
ciatore del Rà Chriflianiffimo à Roma. j;1.D | — - fuoi beni confiftati in Napoli , €9 Sid 
lia. 2. A." — - manda Dietro fuo. Figlio Z 
Lione. ga. B. —— - foritira à Venezia. y2- 
— - oitiene amplo. Salvocindotto. dal Prega? — 
di.y2.E -— - firive alli due Cardinali Sal- 
viati, e Ridolfi d'auvicinarfi à Firenze. $4- Á 
— - fa due mille fanti à Cafligliene d?  Gat- 
H.y4.C — - fi parte da F'enetia , G va à 
Balogna. 60. C. D. — - ferive à fuoi Figliuoli 
di fpedirli il veflaute delle militie. 61. B 
— - firende prigaione ad Aleffaudro F'itelli.ó2.À. 
— - wien coudotto prippione nel Gaffello di Fi- 
reuze.62.C — — - firincontrauella priggione con 
Lorenzo fuo Fratello. 62. C. — - loro abbrac- 
camenti, ediftorfo. 62. D. —— - rifpofla [uà 
4l Fratello. 62. E, — - simpone la taglia da. 
Je fleffo di 18 milla [cudi. 63. EF. —— - l'aug" 
menta à yo milla [cudi. 64.A — «— - meffoalla 
preffura. 65. A. —— - da chi creduto fimarrito, 
(3. da chi morto. ibidem. —— - fivifolve ditore 
Ji la vita. 66. C. D — - fi fcauna.. ibidem. 
—- - fuo fcritto trovato uel. fuo fano doppo la fita 
(notte. 67. À. —- fuaflatura 9 qualitadi.67.D 
—— - numero dà fuoi Figliuoli. - 68.D 

Strozzi Figlio di Filippo Gavaliere Gerofolimitano 
paffa in Francia ptr. domandar. la grotettione di 
quel Ré per Filippo fuo Padre... 63.C 

Strozzi Lorenzo fratello di Filippo. 1. C 
griggione uel Caffellodi Firenze. 62. C 
efce di priggione dal Caffello di Firenze 

uda Filippo [uo Fratello al Cerea 
t ; 62. 
Strozzi Piero di Giamozzo fuo difcwío à Filip- 
$0. YU UMS 

- richiede il Ré di Francia di fervirlo 
nella guerra di Piemonte. j2.D 
— arriva con duecento Ufciti Fiorentini. 

e MÀ 

| € faccuma 

« 3 

—— —— 4a Roma. 5 38. C 
—— -——— à in Turbia... 63. B. 
—— cm ritoruato di Turchia và cà fuai fratelli 

UIT d Urea C2 a : 64.F 
della Stufa Prigcivalle. s. 10. D 
—— —— —— fuo difierfo à Filippo. n.E 
-—— —— rifpofla di Filippo. 12. A. C 
—— —— c di chiarato vibelle, € confinato 
. &Empoli. a 12. F 
Ebrses di matrimonio trà Gatbérina d? Medici; 
A — €9 uU Delfino di Francia. 36.E 
——— faà dote. C : ias A ] 3lori Bartolomeo Commiffario del Papa ,pren- 

de per up parlamento la libertà à. Fireuze. 
- ; 30. F 

và con vinticinque cavallieri. à Moute 
WATÍd. — € ocu 6o.-E 

Virgilio Marcello precettore di Filippo. RO 
" Volterra Cardinale. ID SET. ,3o.F 

effi Francefco. 23. D 



"MATTHEL PALMERII, 
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IcapTIVIDATE 
PISAHGRUM 
H 1S TiO RP . 

Veteres: non folum inter F lorentinos &: Pianos 
inimicitias , , & odia diu continuata , fed etiam 
recentes hujus belli caufas & Urbis. Pifanze 

obftinatam Obfidionem & Macuonem 
continens. £i 

Ex MS& Bzbliothece ME Vis s 

JOANNIS BAPTISTE RECANATI, 

us Patricii Veneti ; 

Nuuc edita, Vita Au&oris d* Indice adornata & audia: 

LUGIDUNI BATAVORUM, - 
Sumptibus - PETRI VANDER Aa, 

^ | Bibliopole , Cioitalit áfque eAcademie Typoar api. 
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EnauxrFATILO 
E BENEVOLO FECIORI 

| cob P OcDPRUDATPIEHUS5 Su 

XS Ifi ftandum effet promiffis, facile huic labort 
jo fuperfediffem;fed quoniam femelatque iterum 

S99wl pollicitus fui, me non folum jam editos libros, 
| Verum etiam ineditos typis mandaturum, promiffioni 
|. huic fatiffacere cogor. Cum igitur mihi Vir illuftris & 
| &xcellentiffimus DD. JOANNES BAPTISTA RECA- 
[UN ATUS,Patritius//enetusex pura puta,non modo inme, 

Verum etiam in rempublicam hiterariam benevolentia. 
Hiftoria de Captrivitate Pifarum, nunquam antea, quan- 

| tum conftat, editze, Mazzba Palbnerz copiamfecit, non 
. potui quin eam cum vita auctoris a praedicto Aecararo 
| €onfcriptam publicijuris facerem: quam cum Gerardz 
| Joanuis F« off de Palmerzo Teftimonio tractatur praemifi. 
| Indicem autem ex ea hiftoria collectum in calce fub- 
| Junxi. His ut fruaris ex corde intimo opto. Vale. 

ORNATISSIMO, DOCTISSIMOQUE VIRO 

—.— .. JOANNES PAPTISTA RECANATUS S. P. D. 
Nyeodzo gi 4 ribi vir ornati]frime de Matthao Palmerio dicam, quod Italicum Bte- T ASUNT rarum Diarium complexum non [rt2. Lllud spfum profetío diam, €& ne 
V (OSSO À. uibl prorfus tua canfa axere videar , 1n eo opera nofira verfabitur , quod € 

sog AM Lrevius colgam, € fententiam tibi meam tu. dubius frenificem. Mattlizeus 
P AC 0) Palmerius /;zg? alius a Matthia Palmerio Pifano, czozs eff Florentinus, 

- qui generis wbilitatem , quod ujuria negavit Gellus, virtute , acrebus gefus ad fummum 
evexz, Graecis Latinisque litteris operam dedit fub Joanne Argiropulo , szrumque in 

|| modum profecit. — ddbuc gumvenis. Concilio, quod tunc temporis Florentiae babebatur , MET 

fen, Noa femel inter Priores Zfrttum cooptatus efl. Carolo Marfüpino; gg Rezpublice we» 

a fecretis erat , fatis funtto , & sn ejus locum fuffecius eff, C? eum funebrtioratione laudavit. 

- da XVm sumerum adriptus Vexillifer. etiam, «t appellant, creatas efl, qui fu- 
| remus Patrie Magiflratus vecenfetur, — Hac domr. Foris autem Jegattones obeundo e- 

- que infignis. Nam & ad Regem Alphonfum Orator miffus eff, €& ad Paulum II. Poz- 
"fice, €& ad Senenfes, az Cardinalem Bononie Legatum. — Sixtum IV. etiam a. 
diit pro Italie fidere ineundo , qui poftremus bonor futt, mortemque ejus, ut ia dicam, ,.. 

| eras, que paulo pofr confecuta ejt. Tot publicis implicitus curis quicquid otit ab illis we 
| Füpererat, Interis tribuit , Concil Ylorentini bforiam perferipftt , quam refert Cinel- 

di : M, Palintrint, NR TS: lus 

HIN, 



^refert, atque ex eo Genebrardus. Video, tirorque , filere boc Philippum Bergomate 

VITA AUOGTORES 
lus ex Serotrana Bibliotheca , übi etiam altera res a Florentinis geflas ab auao MCDXXXI. ad MCDLXXIV. completléns. Quatuor de Civili Vita Z&ros [talico ferzoue , latmugut 
Nicolai Aceiajoli "am compofum. — Hlos nondum editos perperam credit Warton ,.O banc mon [talicis litteris conferiptam exifümat. — His adde Chronicon de "Temporibus 
iuit verum ,usque ad auuum MCDXLVIII &* Hiftoriam ze Captivitate Pifarum. Hat 
perraram quidem , fed tàméi Heideb, éditam reférunt Autlores Diari. Maaufiripium 
exemplum apud mé eft Jumina cura ex Strotianá defcribtum. Dantem zeiatus carmeit a 
ditt. cti titulus Civitas Vite, & Leonardo Datho "mferipfib, fed cum Origenis berto 
Ji redalerét damuatum efi. — Hác cáufa Palmerium crematum. afferunt "Trithemius 4-— £"4 Cornam ar£em , Ziliolus vers Cortonz, quo nibil "magts a veritate altenum. 0c | cubutt emm Ylorentie, fépuliufgue eft ad $. Petri Majoris cz eum Alamantis Rinuccints 
Jfuitebri láudatione publicó orna[fet. Nil ultra de Palmerio. Nunc de te aliquid , fummam fitlicet. apud [aptentes viros expetiationem elle Jafcriptionum tuarum. Fac zeuur ut quam 
primum Hon meis tántum, qui nullus plane fum, fed communibus votis fatisfacias. l^* ale 

Dabam N enetiis T. Idus ánuarig; ann. MDCCXX. 
Lm 

3 

Lue 

a Ó— Ó———À — M—À MM PÀ— n: — -— ———————— —À ; MAGNO, ET EXPECTATO VIRO, 

E. . AMICO DILECTISIMO us MATTHEUS PALMERIUS SALUTEM PLUR. D. ia (uS Unc librum 7/277 captivitatis hiftoriam continentem; tud nomihi dicaffem , & ad te m" & fiflem, fi exemplum haberem; quod idem Veteres factitaffent. "Verum admirot, & cut Bi factur fit nefcio, quod cum plerique aliarum rerum Ícriptores fuos libros excellentibUs Mk Inittant viris, hoc idem non fecerint Hillorici, prafertim cum nihil aliud fere fit hifto" ria, nifi celebratio Virgrum illuftrium. Sed cum fit in preceptis, ufum au&torum pr£ cipue effe fequendum: ne preceptum ignorare, aut contemnere videar, librum tibi non mitto ed. tum nomini tuo. Sed antequam illum emittere incipiam , dono tibi do, ea maxiine ádductus cal fa quod quidquid in hac hiftoria laudis eft, partem fibi maximam tuo jure vendicat Gus pate tuus. Vale. Eie | : | . ! 
* 

GERARDÍ JOANNIS VOSSII 
De Auctore Judicitim. L7. III. de FZfor. 75; 

5o. 3 imis Frederici LIT. temporibus claruit Mattbeus Palmerius Tlorentinus , vir longa doEHifffyius s ac eoruni uni quorum nomen reperias iuter illos, ad quos epiffolás fuas feribit acobus Picolomineus , Cardinalis Papicth* d Juterfuit concilio Florentino , quod. Ferrarie intlioatum eft auno clo CCCC XXXVII, a£ Florentis fiuitum dh i no fequenti. Pveter libros 1v. de vita civili (quorum €9 meminit Leander in defcriptione Ttaliz) compofuit V em. tam F. Cl. Nicolai Aciajoli — Irem librum de bello Pifaso. Preterea Ghronicon Profperi , quod definit in M i0 CCCC XLVIII, 7Aille annis additis contindavit uf2ue ad annuum clo ccec xrix. E . Quod tameti caut? accipi debet. INempe eo modo » $40 Profper , etfi ab orbe condito exor[us fuit, tamen vttleó dicitur co" tinuafje Chranicon B. Hieronymi: gutà , quia refettis prioribus temporibus , foli id Chronizd Hieronymiano appiggi fültl 1 quod tempora ea coufequitur , übi defit. Hieronymus. ' Eadem conditio Palnerii fuit, f£ editos quidem codd. Jpettemus. $065 Jpero, saueliore fato totus vivet Palmerius quà: Profper , cujus prior ac "helior operis pars. plauo ; 
é | quàm . | deperiii. — Quippe imt" grum Palneriz Gbronicon MSum babet antiquitatis omnis ) (9 amanti/Fmus , ( antelligentillimus , Laurentius Pignorit Patavinus. | Fuit is codex olim Sfoaunis Aretini Tortellii, de quo paulló poft loguetiur. — Venio ad ipfam Palmerium. Hit» eim revocare ea nollet , que libro de JMugelis Jeripfiffet , flammis exuftus fuit. ut oannes Trittbemius quidem ig catal! 

urorg : : "y CH ejus vite curfum exponit if Chron. Suppl. ad auaum cYo €ccc xxxtx. Mirum quoque , tacere Rapbaélem Folaterramum Comm. Urb. lib. xx 1. fi^ Palmerium bunc ait maximá rerum cognitione, ac prudentiá valuiffe: atquead ultimam perveniffe feuc&utem, — Poterat i fnen ea ve$ y utpote in Italia geffa, motior effe bominibus £talis quàm Vrittbemio Germano. |. Sed fortaffe caufas fuas If 
Dbuere , C9. Bergomas , €2 ,'olaterranus, cur flentio mallent preterire , quod bominis eruditi , Leneque meriti de [iterari Jfudiis , nomen ac gloriam labe non exieuá a[pergere videretur. — Aut fortaffe Trittbemio impofuit fama, que inventis gan det addere. |. Sanà Paullus Jovius dicere efl contentus , cüm de divinis perperam incauté locutus , in haere(is Arrian fufpicionem incidiffet; librum ejus ex Theologorum fententia damnatum crematumque. De anZore aute combufIh üibil addit. Uti nec alter Italus, €9 quidem ciis 06/45, ac co&taneus, Ugolinus F'erinus lib.-Yi illufirate Florentie ul dum «quales fos recenfet , ita canit : : : : | 

Te quoqüe , Palmeti, quamquam te ceperit error * Spirituum , liaud parvo tamen 'es celebrandus lionore. Erud | Cuombdo fanà locutus mon effet , fi ob berefin combuflus foret, — Horum igitar Jententié penitus accedimus. Trirtlomiumtt" menu, ut alias feró, ita bac etiamparte fequi maluit 3ange; Riocbe, Minorita, in compendio billorico; Quid suirum i! c0, qui non tam inter fcriptores, quàm exferiptores y qualemiumque sereatur locum. 
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CAPTIVITATE PISARUM 
II B-E-R-1incpit- 

PROGGEMIUMS 
Nier bumane vite precepta , veconditafque do&rinás y €: laudat

iffmas artes, quas iri 

M agni imitantur , €9 appetunt ,uil eff magis fecundu naturam , quam pro omuibás gen- 

tibus , fi fieri pojfit , conférvandis , C9 fi pro oumibus fieri uon po[ft, attamen pro multis, 

vel pro fua tantum Republica ingentes labores fufcipérey C9 Tes magnas, atque difficiles. 

cuim dignitate , C9. conflautia adiminiflrare. — dd banc claritatem , amplitudineique affe- 

quendam cim cetera omma. dnimo , (9 cogitatione: complecleris , clolli difciplina. ac- 

commodatius nibil, atque aptius inveneris... GPoilis enira difzipliua , fü illa , quam «nlu- 

P" qus, erit, boni fenatoris prudentiam, Cui ommium bonarum rerum adjuntta fit api eu- 

Quod quantum Jd vite munis omnts videnius. Aequi Tamen illud uifi multarum,
 GNIS 

cognitione non po[Jwmus.  Gognitiontm verà verum nequaquam babere valémus , nifi longa 

ML o B 
d aep e, eut soe 

aie hare ir. T. La, contincbit. 
viarummque veru : iT uu uid ato t RR Le 

precefferit etas aut affdua, accurataque dederit le&tio. — "Turveuis igitur, licét non. fit. per etatem idoneus —-—m 

| a4 cognitionem earum-erum y que in vita fiunt y attamen nifi fit iners , (g majorum geffa diligenter pérlegerit y 

j rerum ,€9 temporum cognitionem confequetur y G fenetiuti grato, atque boneffo fungitur munere ,. "majoribuf- 

4 que natu fit confilio y C9 prudentiá par. P' eritatisprofetto cognitionem dant Tempora quod offeudente PO Ti» 

: goris illam, atque mo&ig filiam finxere. — Qui igitur temporum , €g rerum geflarum cognitionem babent, fa- 

cile Veritatem intelligunh: 9 prudentiá , recioque judicio clarorum
 louinum fala metiri, E? confilio, at-. 

| que [cientid gubernare Remp. pofuit. Hanc vité dottrinam, qua bomines. ceteris bominibus preffant, biftó-. 

d, ria, que eft rerum geftlarum magifira , exponit » atque demonferat ; alacriore[gue 70$ ad Renp. defendendaun, 

| Cg magnas ves gerendas facit , £2. ad ves improbas fagnior
es.. Multa enim funt , que mbi j prefat biflirias: 

cui non fatis efl , quod factum [it y enarraré y fid addere etiam debet, qua ratione , quibus confiliis , quo teu-. 

' . gore, per quos , C9 quomodo queque fint gefla : pronuntiare etiam quid. Senatus decreverit , jmterponere cou- 

ciones. Regiones interdum pugna|que defcribere ; qui viterint y G quod fequutum Jit detonfrrare
: clariorun 

bominum laudes nequaquam filere , Cg nequiter fatta. 
damnare. Quod a ud ferá ibi ] ef quam om

nium ter 

.- porum, omniumque magnarum veru J[ummam colligere , £g unius bominis HeHOTIG , Judiciogque mandare: 

Quod quid fit bominum prudentie prefrantius videre non po[fumus nec quid ad gloriam actommo datiuss es- 

| bouaris cupido incenditur, C9 bonam famam magnamque uobilitatein enixius bomines imitantur. 
emplis certe bonoris incenaitur y id TRUE IM HEAD UI 

- . Quibus Pene difpifitis, ut aliquid etiam motuenli à me addi put yap dir ueeptum emt, — 0 0 00 00 
* . ctus ITE — iim 
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$3 yztie LR Ur e SEM NAME 17 RR , Ellum fcripturus fum, in quo . Ar verfze. Rerum liumanarum domina fortuna quem? 

-Pife (anta Florenti: Populo | - | admodum . cxteris: fecundis folet: rebus ita 

Z* capte. Primum quia «mas quoque .&v;zanis voluit crefcendi finem impone 

^4 gnum, & memorabile: fuits | | re. Cum magnitudine ipitur -potentiz;& am« 

deinde quia aemulatione po- | | plitudine imperii maxime tuti cíle viderentur, 
tentiz, & diverfitare animo- | | tum tanto. praválidiores adinvenerunt. hoftes ; 

So *. 0 srum utrifque indignantibuss | | nec malorum initium. externze. caufze fuere, fed 

tantà obftinatione geítum eft, ut multa memo- intra propria mnia Ro;azi Cives fuis fe viribus; 

ratu.digna contineat. Sed antequam initium fiye potius. vitiis onerabant«::Nam poftquam 

narrandi faciam ,. pro: majori cognitione rerum y cunctas fere gentes; nationefque quibus aliquid 

veteres inter utrumque Populum. inimicitias. j& vitii dignitaulquevirium;virtate domuerant j cuna 

continuata dudum 'odia4 nec minus recentes hu- externos nonadinvenirent hoftes, otium, atque 

jus noyiffimi belli caufas dicere: aggrediar... Dee delitiz: animos invafere ,. quac du res. negligens - 

clinante Ro/azo- Imperio, /falia externis, & fuis | | tiam. gignunt, atque dilcordiams commune Ci- 

armis diu varie'quaffata- eft, & multaefunt per vitatis malum; Bonis itaque artibus per orium 

eam clades illa. .INam & oma, cujus Ur- | | atque pacem ejectis; ubi per difeordiam ingeni- 

bis Gngulare fuit:olim.in ternisimperium, plüs| |um, &indutiria.vire(que.unà- dcflxeres mani- 
ries direpta eít,. c fine ullo interdum habitatore feftum mortalibus fuit ,-perniciofiorem: pacem ; 

derelidia, & plurimae per Zteliam funt Urbes e- | | quam bellum Rozazis fuiffc.:. Nam brevi mori- 

B 
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bus poft hzc immutatis pro modeftia , & jufti- 
tia, luxuria , atque iniquitas invafere, tantum- | 
que ftatim eft publica au&toritas diminuta, quan- | 
tum eft aucta privatorum licentia. Que fen- 
fim primo paulatimque excreícens , tandem fe re- 
pente in potentiam , dominationemque conver- 
tit. Amiffà igitur Reip. libertate, omnia unius. 
voluntate , & nutu regebantur. Klitic malo- 
rum omnium eít aucta materies. Nam licet 
primó fatis juftum , fatisque tolerandum impe- 
rium effe videretur, ftatim tamen in tantam 
ambitionem fuperbiamque devenit; ut Imperium, 
& crudele, intolerandumqgue factum fir. Cum | 
igitur Imperatores nomine tantüm , rc yeró ty- 
ranni fa&ti effent , incredibile eft pené di&tu quàm 
parvo temporis curfu magna fit tanti Imperii fa- 

 &a jactura. Cives Romani , quibus aliqua no- 
bilitas , virtufve inerat, quafi libertatis avidi [ 
Principibus inimici effent, pené funt omnes ne- 
cati." Alienigenz ad magnas funt dignitates aí- 
fumptis opes confumptze ; direptze provinciz ; 
in gentes fzvitum. ' Quibus injuriis cum multos 
fibi inimicos feciffent , & Imperii. vires jam fa- 
tis imminutzeeffe viderentur, facile fuit populos, 
atque Nationes in fefe commovere. . Diminutis 
igitur per hunc modum Imperii viribus , primi 
omnium Gv/2j ingenti multitudine infefti exer- 
citus aufi funt. /Za//am pervadere, & pervaflatis 
paffim, atque erafis ubique agris, multisque ex- 
pugnatis oppidis, Urbem tandem Roa ingref- 
fi longe majorem , quam umquam alias facta 
fuerit ;. praedam diripuere. Poft GZoforum va- 
ftitatem. ZZgzi , deinde /'audali , urcilongique 
& Heruli, iterumque Gothi , & poft eos Longo- 
Pardi pex longum tempus' Z/aliam oppreflere ; 
trecentos , & feptuaginta tres annos. (tot enim 
fuere à primo G/ororum ingreffu ad Loagobardos 

expulfos) per Z/aliau. debacchata cft hac barba-- 
rorum immanitas ; quibus temporibus multe Ur- 
Bes, oppidaque, qux: quondam nobiliffima fue- 
rant, interiere & nunc proftrata, atque diruta ja- 
cent. : 
rum ad duos maximé Principatus delata cít; ad 
Pontificem fcilicer, qui Ecclefiaftica tantüm ju- |. 
ra dicebat , & Imperatorem ,. qui fecuiaria , & 
civilia. Primis illis temporibus , unoquoque 
fuam (olummodo poteftatem fervante, fatis con- 
cordes, amicique manfere. Poítea veró , cum 
interdum confundere inter fe jura viderentur, & 
alter alterius poteftatem ufuürpare , inter eos dif- 
cordiz, Íeditionesque coorta funt, & tandem 
ad bellum, armaque deventum. | Hinc nimirum, 
initium habuerunt factionesduz.: Gue/forum una, 
qua Pontifices fequebatur:. GEzzellinorum altera, 
qua: pro Imperatoribus dimicabat. Longelite- 
que per Z/2/iaz2 vagata eft hzc animorum diver- 
fitas: fed in Etruria maximé defaviit obftinata 
perverfitas; in qua civiles difcordiz , populorum | 
feditiones, & pria, rebelliones, expulfiones- 
que Civium, & cruciatus, & caedes, atque ra- | 
pinz , incendiaque infenfis funt animis perpetra- 
ta. Quibus in vaflitatibus, inteftinisque bellis; 
Floreatini Pontificias  Pifaui Imperatorias par- 
tes fectabantur. . Hinc coortx inimicitiz j - Gc 
divifi animi , eo obftinationes ,' vecordiasque pro- 
ceflerunt, utalterius alteri inimicos fedulo fove- 
rint, & fuis tutati fint viribus, & fepe inter 
fe facva, & plusquam inimica contulerint arma; 
Quibus in: contentionibus licet potentiffimz E- 
irufcarum Civitatum fuerint , odiis tamen certe. 
majoribus certarunt , quam viribus. Inerat fa- 
ftus, fuperbiaque Pjfanis, quia olim terra mari- 
que potentes Sardiniam , Corficam , Gc Baleares pof- 
federant infulas ; & fepe navibus formidabiles po- 
tenti navigaverant claffe. Dedignabantür etiam , 

. quia vetuftate Urbis, & antiquà Gv originis 
l 

Attritis tandem Z/aliz opibus fumma re- | 

POA LOMÉES R— 1.2010 200) 8 
A;famá longe Florestimos praibant. Sed preter 

Ó - 

| Patavisi convertere... Pifanis diximus Gaérielenm 

Catera,' factionibus diverfis animos irritantibuss | 

inftabat partium cura , acer , & communis Po. 
pulorum ftimulus, quae bella inter utrumque Po* | 
pulum gefta, & datas, acceptasque clades; tan- 
quam irarum, & odiorum fomitem tenaci nien- 
te fervabant. Nec deerat Lazca , cujus Urbis po*: 

|tiundz gratia magnz. inter utrumque Populum. 
contentiones fuerant. Super his omnibus erant 
fperata praemia , quia non de fuo tantum , fed 
de Errufco Imperio contendére videbantur , & 
qua fuarum partium fortuna regnatc volebat ar- 
mis experiri. Eis perturbationibus anxii conti- 
nuz inimicitia vigebant , & crebra inter €o$ - 
exarferant bella; & ad quietem , & pacem per- 
tinaces ,. & duri, obítinatique permanferant. 
Pranarratis igitur caufis ad difcernendum pro* 
penfi fefe, quafi ex alta fpecula ob(ervabant oppor- 
tunitatem invadendi , vincendique expectantes ;- 
pervenit tandem Zorentiuis occafio, de qua jam 
dicere aggrediamur. ; 

Salutis Chriftianze anrio quinto füpra quadrins 
gentos , & mille multum variz , & turbulentzé 
crant conditiones Z/2/je. Primüm quia duobus 

| Pontificibus ,  Bezeditto fcilicet, & Junorentio 
eodem tempore difcordantibus, per feptem jam 
& viginti annos ingens continuarat íchifma ; quod 
adco poítea demum crevit , ut non folum duos, 
fed'etiam tres codem tempore Romana Ecclefia 
habuerit Pontifices. Calabriam ,. & Apuliam y. 
ac cateras Regni partés gubernabat JLadisíaus 
Rex, qui per amicitiz fpeciem Romam ad Jzno- 
entium ingreffus , Urbem tàmen capere procu) 
rabat; cujus rei gratia civilibus contentionibus. 

.| ab eo fublevatis , fecutze fünt- Romanorum Ci- 
vium neces, & Pontificis Zzerbium fuga. In 
Cifalpina Gallia tres fere annos antea Ga/eatius: 
AMediolanenfium potentiffimus Dux naturz con- 
cefferat ,. filios relinqueus Gaérielem Mariam ex 
concubina matre genitum , qui P//zzis domina-. 

qui. 7Mediolanenfium erat Dux. Hic per hectem- 
batur: & Philippum legitirnis natüm nuptiis y 

[pora puer paternas refümere vires nec dum. per 
| &tatem valebat, nec recuperare Urbes, quibus 
ingulis finguli fere tyranni dominabantur.. Ge-. 

] 4uenfes erant in poteítate Regis Prazcorum , gu- 
bernabatque eos Buccicaldus Regis Praefectus : & 
Benedi&us quoque alter tunc Pontifex in cadem. 
Urbe degebat. Tn citeriore infuper Ga//a Fran-- 
cifcus Garrarienfis Patavium, F'eronamque & Fi- 
centiata Urbes pófhidebat ; adverfus quem 7ezerz 
magnum bellum gerentes illius conabantur. fta-- 

| tum opprimere. |. Buccicaldus , & Genuenfes. jan 
pridem Carrárienfis erabt amici, graviterque fe- - 

 rebant illum fpoliari bonis ;' & amittere princi- 
parum videre ; qua benevolentià moti, & ne 
tanta potentia accederet 7/enet/s , ut formidabi- 
les viderentur; coeperunt inter fe de illius falure 
cogitare. -. INec falubriorem adinvenerunt vianr; 
quàm Zeregtiuos: ad tutandum Paravizum Pria- 
cipem commovere. Cum Zezeditfo igitur Ge- 
"ue tunc Pontifie de ca re. confilio propofito 
adeo facilem illum, & ad maturandum perpen(um 
invenerunt , ut magnopere fibi placere reípon- 
deret ; & pro fuis facultatibus rem adjuturam 
effe polliceretur. Quod feciffe maxime credi-- 
tur, quia in pertractando negocio Z/oreztizi Po- 
puli obedientiam in facris quam: fummopeéré o- 
ptabat facillime confequi poffe.fperabat. Con. 
yenerunt igitur inceptum perficere; fed quia 
erat tunc Z7oreztinis amicitia cum Z'enetis , non 
fperabant-eos ad apertum bellum movere. - Grá- 
tam igitur ZJorezii20 Populo ingreffi funt viam :- 
elegerant illis Pizza Urbern tanquam venalem - 
offerre, & pretium pro majori parte in tutelam 

do- 
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dominari Galeatii Mediolànenfis non. legitimum A 

filium ; qui & propter impotentiam (üorum in 

Gallia, & propter crebras Pifamorum mutatio* 

nés, quas diverfie fa&iones ciebant, ftatum im- 
becillem ,. & fufpicionibus plenum tenebat.  T1- 

tübantem igitur illum, ac regno diffidentem mo- 

nent, & períuadendo , diffuadendoque movent, 

ne expülftonem mortemve expectet , fed habita 

utilitatis , falutisque ratione, magnà acceptà pe- 

cuni, caducum , citoque lapfüurum regnum Te* 

linquat. Inter hzc Jezacurfum 4diderottum ci- 

vem Plorentinum Genue vunc degentem ad fe vo- 

cant: confilium fuum illi patefaciunt ' dantque 

verbis mandata, uc Florentiam magittratui quàm 

decretiffimé enuntiet, voluntatem intelligat, ci- 

toque renuntiet. 24/derottus poftquam h:ec leto 

animo, accepit, operam fuam pollicitus ftauim 

Florentiam | Prioribus Civitatis. litteras mifit y 

idemque pauciffimis etiam fcripfit civibus, quo- 

rum plurimum ea tempeltate in Rep. przvale- 

bat auctoritas. | Literarum verba heec fuere. 

Poflbabitis omnibus , bomo. Patri mibi cbarior 

eff , C9 ubicumque fim nibil curo diligentius , €0 5 

quod Principibus noftre Reip. univerfoqgue Populo 

Florentino gratiffmum fit y. ideo fui cum illis, qui 

in bac Urbe poteflatem babent conficiendi id , quod 

fummopere optatis , €2 eo dutia res eff , ut illos mma- 

gis fore difpofitos veftra non pofterent vota. Qua- 

propter fi id con[equi vultis , quod vefiram Kemp. 

£9 Florentiui zominis dignitatem amplificet y tnit- 

lite qui , alio publicato [ae profectionis negocio , ba- 

beat conficiendi publicam poteflatem. 

féribo bec , fed premunt me fcribere qui GS facere 

valebunt. os curate , ne procraftinaudo ves maxi- 

205 differatis , quas. certo frio vobis , £g viris 

omuibus fore gratiffmas. Priores ubi eas litteras 

accepere , & quid effet negocii ab amicis, qui 

Bucticaldi mentem tenebant cognoverunt , páu- 

corum Civium confilio Ginum Capponium; Gee. 

auam veluti propria curaturum negocia celerri- 

me mittunt ; mandantque ut per Z/derottum quae 

fint agenda cognofcat. . Buwccicaldum deinde , & 

fi e re videbitur effe , Pontificem quoque adeat; 

& fi de tradenda Urbe P;/ana 

verba forent , quam habeant tradendi potefta- 

tem , & quid velint intelligat, cun&taque nun- 

tiare feflinet. Gigus mandata diligenter curans 

ad Buccicaldum venit , qui fermone puro ftatim 

ingreffus rem curaturum fe fore dixit, utin F/o- 

rentinoruim wanus Pife devenirent , fi collaturi 

tantam effent /oreztimi pecuniam', quantam 

tantz Urbi aequam effe convenirent. "De quan- 

titate interrogatus , quater millia centum num- 

morum auri poftulavit ; quorum partem Ga- 

Prielhi Marie Givitatem tenenti tribuebat ;  re- 

. liquum in fübfidium Paravizi Principis confere- 

bat. Quarebat praterea ZJoreutinos Beneditto 

..Pontifici facrorum obedientiam praeftare , &calia- 

quacdam volebat ; quz videbantur factu leviffi- 

i. interrogavit itaque Giz4s , Íi in caeteris 

conventffent ,  haberetne tradendz Urbis pote- 

ftatem ; Refpondit poteftatem non habere, fed 

propediem fayente Beneditio Pontifice habitu- 

rum. In verbis erat, ut ferunt, Pontificem P;- 

fas proficifci , & in ca Urbe confiftere , fi in 
cjus manus arces traderentur. G;uu$ tandem cum 

Buccicaldo convenit , ut po(iquam Urbis deden- 

dac facultatem nactus fuerit /Jorentiam per 4fide- 

rottum fignificet , & fperet omnia , qu poftu- 

laret. perfacile. poffe effe&um habere; Perhunc 

itaque modum utriufque voluntate, ihtentione- 

que firmata Ginuus Florentiam revertitur. Dum 

hzc tra&tabantur Garie] , qui. Pifanis domina- 

batur cognofcens imbecillem dominationem te- 

nere , & eas fufpiciones reputans , quas Ducci- 

caldus, & Pontifex imprimebant , cepit in dies 

Florentino Populo. 

ANec a ime ipfo. | 

magis magisque potentize fud diffidere; & propri 

faluti conlulere. Sed adeo eft in rebus humanis 

| varia , atque incerta fortuna ut uide przefidia 

quzrebat , inde ruina provenerit. "Tunc igitur 
primüm ad Jorentinos refpicere caepit, Gt eo- 
rum amicitiam optare. — Majus erat Zlbitius Flo- 
rentints, vir & etate circumfpe&tus, & in Rep. 
magna auctoritatis civis ; cum quo jampridem 

"amicitiam fervabát. Qua in primis confifus ad 
illum mifit LLeozerdum quemdam mercatorem 
Florentinum Pifis tunc commorantem ; petiitque 

ut Zicum Pifani agri. oppidum veniret; ubi cum 

eo convenire cupiebat, traétaturus quacdatti Fo: 

rentinis, & fibi gratiffima. .. Ma/as igitur liabità 

B | prius Magiftratus licentià in Villam , quam it 

O 

D 

Dientinenfi agro Fico oppido fatis vicinam poffi 
debat proficifcitur.  Pottridie pifeando per Jr» 
gum fluvium juxta icum fe contulit 4. indequé 

Gabrielis nomine , qui , ficuti inter eos fuerat 

compofitum, eadem die Pi/is icum devenerat ad 

cibum potumque invitatus , quibus dicebat pi^ 

(catotes fumme indigere. — ict ingreditur , fe- 

runtque ingredientem illum vidifle vexillum ex 

arcis fummirate cadens poft dimidiatam altitudis 

nem fufpenfum ferreo annuló remanere, fuisque 

dixiffe Romanorum xempore malum hoc effe do- 

minantis,omen. Gabriel poftquam illum acce- 

pit, fa&o epulis modo in femotam aedium ad* 

ducit partem , ibique varios fermones ingreflus 

fümma tamen fuit ut nihil aliud, nifi ZJoreztiuo- 

rum amicitiam , feedusque expolceret : multisque 

ultro. citroque. habitis verbis. Ma/zs tandem 

Magiftratui fingula relatutus F/oreutiam. rediit: 

| Pottero die Gabriele Pi[as reverfo, intellexerunt 

Pifani illum cum Mafà conveniffe , & quid ne- 

gotii habuiffet difceptantes, arbitrati tandem funz 

Gabrielem Florentinis Pifas vendere voluiffe; Quam 

ob rem , veriti ne talis contractus fieret , arma 

ftatim fumpfere. | Gazriel in arcem fugit , & fe. 

coridu&tis militibus tutabatur. Verüm cum re- 

rum neceffariarum penurià populi obfidionem 

protrahere non pofle intelligeret, nec fatis tute 

perfiftere auxilii fpem, ad Buccicaldum venit, & 

celeriter ad. eum mifit , impetravitque fagitta- 

rios , & expertos ad cuftodiam milites ;. quibus 
fe communivit , atque defendit fola navi longa j 

quae intercepta tandem poftea a Pifanis fuit per 

rnum fluvium commeatibus importatis.  Poft- 

quam Z/srentimi qux Pifis fa&a. fuerant cogno- 
verunt , & acceperunt Buccicaldi milites in arce 

fuiffe receptos , occafionem patrandi qux ante 

tra&taverant na&ti, duos delegerunt cives unum 

ad Buecicaldum , ad Gabrielem alverum : manda- 

tum illis eft ut maturius adeant ;. && omnia, qu 

ad. emendam loregtigo Populo. Pifanam Urbem 

opportuna effe viderentur diligentius curent. Ga 

briel igitur 4. & Bucticaldus acceptis Florentino- 

um nomine verbis, & unitis inter fe voluntati- 

bus Petram S$an&am delcgerunts ad quod oppi- 

dum Baptiftam Lomellinum , & Cofinam Tarigum 

-Genuenfes cives miferurit ,. quibus charum erat 

Florentinos..Pifas accipere , ea tmxime adducti 

caufa, quod ftudio Gaelfarum Partium Florentini 

Genuenfibus erant accepti, contrarii veró adver- 

fique Pi/ani., ln eo igitur oppido cum Florea- 

tinis legatis poft. varias. difceptationes convenc- 

runt , ut Gabriel Pifas 5. Pifanumque agrum , & 

cunéta Pi/ani agri oppida Florentino populo ven- 

deret. Ürbis arcem, in qua ipfe refugerat , & 

alias quafdam. in agro oppidorum arces daret : 

Florentini centum ,. & quinquaginta fupra duo 

millia librarum auri pretii nomine exfolverent: - 

"Urbem cateraque agri oppida agrumque ipfum 

fua vi 4 operaque pofhderent. Solutionum di- 

füributa funt tempora. In deditione arcis auri 

pars Gajrieli folvebatur : . reliquum poft urbem 

| M. Palmerius, — A & dns 
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intra.certum tempus adeptam | menftruis folu- .Wonibus in fuübfidium Pazaoiz; Principis confe- Tebant. Sed quia Z/eregrig; arcem adepti, i]- Jam prius quam Urbe. potirentur amiferunt, & tanta interim facta eft temporis intetcapedo, ut conítituta lapfa fint tempora ,.. & Patavium cc- perint Zeneti , nulla reliqui eft fa&a folutio. For- mulá igitur contra&us compofità, 
mius Florentini Populi nomine Pifanam afcem ac- cepit, illamque, ut in mandaris habebat, Z22re7- zo Kaffacano vexillatum unius Florentine tribus tunc gerenti cuftodiendam reliquit: Ipfe veró ad Aipam. fratiam profectus , cujus quoque: oppidi arcem €x. pacto accepturus erat: eum có perve- niffet,..& tolvere arcis pra:fe&o. pecuniam ficuti cum-Ga/riele convenerat voluiffet, atque arcem accipere ,' pracfe&tus: affentiens primo ,. deinde negans, poflmodum fe daturum affirmans cratti- na fpe plures dies protraxit rem, Tandem veró cum arcem tradidiffet , repertus. in 'ea cft 7025. 42$ lcriba, cui Malcemmetta fuit cognomen, ho- mo callens attu, quem P;/ani miferant ad diftur... bandam rem , ob quam caufam Prafectus pro- craftinando non tradiderat ftatim arcem. quis igitur fervatis omnibus ; hic folus € fumma —ürri przcipitarus interiit. Pifani fux Urbis venditionem &gro animo indigne ferentes  Íta- tim fe ad oppugnandam arcem Praparant; val- lo, foffaque & circumdu&is impedimentis illam prius cinétam no&tu , dieque machinis. jactis 1a- pidibus percutiunt. Qui inclufi erant homines ex agro tumultuarie acciti, & bellorum ignari celeri defperatione rerum fibi ipfis difüdunt , & crebros ictus formidant. Murus Urbis arci jun- &us angulum faciebar, quo in loco conjectusar- cus adveríos: parietes jungebat. Supra arcum , murofque. turris €rat erecta, qua angulum qua- | drans .mzenibus arcis fua fummitate praeftabat.  Perdeambulatoria, qu& circuibant arcis mzenia, patebat in turrim aditus; & inferius portula clau- debat € turri exitum àd deambulatoria Urbis maze. . nia cibgentia, turris cum arce tenebatur, ipfam- que veluti infirmiorem arcis partem Pifaui .cre- bris tormentorum i&ibus propulfabant. Qui il- lam tenebant quotiescunque advertebant in fe majores lapides machinis projici, timore perciti | turrem relinquentes in arcis mznia currebant , & pereuffo i&u ftatim revertebantur in turrem. ;- 

fani tacpius cuftodes idem facere cernentes, arbi- trati funt hanc facilem effe arcis ingredienda: re-. cuperandzque viam. In inferioris igitur tur- 
ris-portulam, quz-'erat in mania Urbis egret- fus, validioribus pluribus fimul bombardis onu- 

& przparati antea milites fecus Urbis mznia per 

fus dato igne crebris ictibus portulam frangunt, 

deambulatorium celerrime intrant; priusquetur- - im aícendunt , quam timidis cu ftodibus;. qui fo- 
lito more per mznia arcis confugerant, fuerit re- 
deundi celeritas; 

que diffundunr. tc partim Obtrumcant , partim vero capiunt ; reli-- quos pracfentià facti conterritos ,  & fibi ipfisdif-- "fidentes ad deditionem compellunt. 
-eademque die cvanuit elaborata tot temporum 
-fpes ac tandem empta 'pofleffio. 

enini populi, & Reip. dedecus magis ; 'quam 
Pifaue arcis amiflfio civium animos Opprimebar. Creber erat per Urbem rumor varia jactantium. 
Quidam in cuftodes acrius invehebantur : qui- 
dam Pi/auorum audaciam, 

parcm numerum. cuftodiz tantae arcis prapofi- 
tunt fuiffe culpabant, &:ut inre malegeíta cve- 

Ginus Cappo- | 

Reli- 

E 

- Patefa&o per türrim aditu ;- faui (übito fele per arcis mania. paffim , & ubi- 
-Inclufos pro: cuftodia milites 

Itaque una, 

d. -Delato Z/oren- diam repentinz fzedaeque amiffionis.nurtio, Flo-. 

virtutemque extolle- | 
bant; nonnulli negligentiam Magiftratus , cui. 
belli cura demandata. fuerat, damnabant ; aliiim-: 

EIEAICTMOECRGAIAI *. 
A, nire folet , ita varic jactabantur calumtiiantium 

fententiz. -Erant qui indignatione commoti tu- multuarié in. P/225; erumpendum effe ccnferent. Graviores viri facilé dicebant effe bellum fufci- n pere, pericalofum profequi , variam fortunam. / 
futurum incertum ,- nec temere fe fortunze ca-' fibus committendum ; fufcipere namque belli 

quilque poterat :-reprimere: vero ruinam urbis » & pacem efficere foli victori datum. ^ Inter hc ; 
quinque cives,: quorum Pifis pollebat auctoritas, 
Florentiam legantar.: Placuit igitur priusquam quicquam fieret expe&tare, qua verba facerent. Proximis inde diebus cum Zerentias deveniffent 
conftituto tempore coram majoribus magiftrati- bus &. Florentine Reip. Patribus in hünc modum - 
verba fécere. «44.5 Natura datum effet ut uis -| homines contenti opibus effent , quemadmodum [ud contenti funt fapientid, varo qmdem effet , £8 à pau-. 615 voielata jufliria. Sed quia fatis uobis fapientue videtur inejfe quantulumcumque fit y opes veroin HL Jenitum optamus , failum effe reor , ut, C9 poten-- 
Ham, g alienas-üpes appetauus. Credimus Taieity Florentini Cives y. vobis zantug prudemtie , ac ju dicii ineffe y ut cornofzatis quam inbumanum , 
contra juflitiam fit alienum non folum appetere , fed. A fraude occupatum. «i ; Q9 armis teuere. "dudifris quia fcriptum eff: uon defiderabis vem proximi HI. — Fs autem non. [ilum defideraflis fed abfluliflis- - Quis cfl enim vicinior. , quam vicizo vitmus? FA 05 enim vicini noflri , 9 longo patio agrorum finibus 
juntli , ita njfira-defideraflis ,. ut Uybig nofire arce occupata y urbem ipfam agrumque cum bonore , G poteutia:.y C9. dignitate noflra occupare conaretmini. Que qualia, € quomodo ferenda fimt veflro judicio 
andaimus. — Lex belli , ác militaris 0f , ut enam - in boflem f|. fides Jfervanda , €3 ut virtute y 9m - Íraude cum boffe certemus. Fog autom uon boffes ; | /ed-vicini ,.&2 , ut repstabamus-, amici per fubdus £H0Hem , C9. fraudem, nobis omnibus Afclisy nos 5 C3 nofira emere ,. &g veftra ditioni fubjicere "que- fiviflis. ..De boc maxime , de Doc , Florentini C- v65 COrdis.zente dolemits » C9 boc fine ulla caufa fattum effe dolemus. | Wos autem: 0ráte, té vobis ta-. ley aut par aualum. eveniat. Pie enim credendum 
eff quod Deus ipfe, 

-|eoudito reddet vobis... (Nos. reliviofe quidem ,' '€2 Jan&le credimus recuperationem noftre arcis tam ce- feriter , C9 fime percuffo y ut ita dixerim, enfe , & | übis fallam y certe non fine divino fa&am effe mi- |faculo: uteorum, qui per ambitionem adeo inique fe exaltare: precurabant y. publicà- ivrideretur ignavia. | Juflus quidem eft verum. contributor Deus ,' "apud uen nunquam imnpunita.caufa remanfit , mec efi per fütura fecula permaufura. 
Florentini Czves , guod Deu; contra veftram vo- Juntatem provideat , fed offerte , €2 reildite ultro que wofra fum J ut fl. quidam vefiri Cives in n0 || quondam injuriofi fuerunt » beue "tamen inflitutam - | abere «Renp.. demoufiretis.. Nibil enim magis eff dene inflitute Reip. confentaneum y quam juflitian Jervare. — Nibil magis. eff. confentaneum. juflitie ^, quam fuum. dare cuique. Dare mem Juffé pote? nifi det voluntarie. — Poluntas Tgitur veftra fit aue vefire xReip. dignitatem decoret y €$ uobis noftra ve- diituat...Duo adbuc Pifanorum Caffella im vefivis auanibus vetant y pa fcilicet fraéta , C9 Caffellus Sanéz Mariz, gue guap; equum fit uobis veddere certum facit iniquitas vetinendi. Noftra' ergo in- juJte a vobis occupata ju[te vepetimus , E. certe cug- Jidimus obtinere, Ji Jafii effe vultis 5; nam mnyufiaa Jufiis occupari mom decet. Que ratio velit certum vobis ef! nolite perambitionez errare nam animus sn facileveraumprofpicit , quando dominatur ambitio, (9 quee per aubittonem nequiter J'adta funt [uapte cürat Deus; Ideoque confiderate varietatem fortune , € ca- Avete y e aliquando debis dicendum Jit : ure plettimar. 
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Jum. Raffacaniuin, & reliquos //joreutinos, qui- 

 mnavit. Decem per idem tempus Viri fuperiori- 

bus dicbus Populi fuffragiis.ad belli curam dele- 

Viderent, quae bello ufui folent effe propere cu- 

rant. Milites deligere, fcribereque equos; ar-: 
.Ia, & caetera belli ftrumenta parare, maturant. 

Bertuldum Urfiuium precficiunt exerciuus Ducem. 
Commeatus, cziéraqueopportuna paramc. Qui- / 

bus omnibus affatim provifis , Berzuldus cum ex- 

juxta Balnea Pi/aui montis pro prafidio pofitum 

Cepit, diripuit , atque. vaftavit. Inde Vicum 

JPijani agri nobile oppidum caftris pofitis cir- | 

cumíedit ;. affirmans. PZ/znam Uxbem. Floregti- 

- fiis facile cedere, fi prius Vicum cepiflent, Sed 
quia oppidum erat fui naturá munitum , & hyems. 

aderat, difücile militibus tempus, non fine ob- 

fidentium calumnia in longum protra&a obfidio: 
eft. Stantibus ad Vicum caflris, fuerunt qui 

.per no&is filentia milites arcem: P;/auam ingre- 

.di poffe, & illam arripere perfuaferunt.. Et tan- 

alius, & Chriflophorus Spinus equites Florentini y 

duo & decem Viris bello pracfe&tis Pz/as cohor- 
.tes adducerent, qui cum ad locum deveniffent 
- à cuftodibus detecti , infe&a re rediere. Per i- 
.dem tempus Pi/ani his anxiicuris, ubiintellexe- 
.xunt fefe armis defendi oportere, follicite ad res 
fuas componendas, cunctaque, que bello opuseffe. 
folent, pararefeítinant. Primo igitur Civesomnes 
fuos fub Gabriele Principe exilio. damnatos in 

ferat, unire:conantur.. Cujus rei gratia ficut in 
.fupplicationibus :facris fieri. folet. ita commu- |. 

pofle defendere. .Legitimas. infuper nuptias 
. quidam diverfarum fa&ionum principes inter fe 

igna fecere. Quibus Domi provifis, equites in 
fui tutelam undique per Zta/iam conducere requi- 

9 . DECAPTIVITATE;ISARUM' HISTORIA. io 
ANT aliena injuflà occupare voluiffemas s. nunc deuo- | À | nibus eorum interfepfit iter, repente pofleros fe- 
15 non dimicaremus, . Quod: me eveniat: oTAIIAS p. 

conlenti eflote figibus veflris, £9 fü im iffis. paucts 

"diebus , quibus noftre Urbis arcem tenuiflis s ia ejus 

reflaurationem aliquid comtaliflis quod parum quippe 

Sfniffo credimus, id enim totum [peramus Panos vobis 

tere reddituros. Ubica Florentini accepere Patres, | 

.. finguli alteros intuentes fuiffe verba faftidii plena | 

Omnibus videbantur:& tanta ftatim commotio ant- 
norum incefhit , uc etiam qui antea maturius deli- 

erandum efle cenferent in tantam. indignatio- 
hem devenerint, ut potenti exercitu in Pianos: 

cundum, nec nifi illis victis fumptut parcendum 
efle confulerenr. 
fententiis, unico ore Legatis licentia datur, nec 
multos poft dies domum. difcedunt. Inter hzc 

Collatis demum inter. Patres 

Magiítratus fupplicio rerum capitalium Lauren- 

bus Pi/ane arcis. cuftodia demandata fuit conde- 

Gi, cum Civium animos in i/auos erectos effe 

ercitu in Pifamum agrum profectus, Caftellum 

ra eít illis adhibita fides, ut Razzaldus Gianfigli- 

Urbem .reftituunt. Divifz praterea factionis 

bomines, quibus infecta Civitas diutiffime.man- 

nionem. Corporis Chrifti publice fere omnes P;- 
fani Gives fimul füumpfere , jusjurandum prz- 
ftantes,' pollicentefque fuam libertatem, & po- 
pularem ftatum bona fide tueri, & Urbem toto 

contraxeres& alia quaedam fidei, ac conjuntionis 

rebant. Primi igitur quafi (ubfidiarii, cum per fe- 
rufiuum agrum in Geuenfem ad Sartianum oppidum 

. deveniffent, a Florentinorum, cohortibus , quibus | 
. injuncti fuerant Romani Pontificis equites ex 1m- 
.provifo invaduntur , repentinoque. flatim metu 
perculfi diffipantur... Magna eorum pars capta 
eft ; reliqui fugà falutem quaerentes abierunt. Sic 

igitur fruftra operata fuit. hzec Pifanorum prima 

provifio. | Majore igitur equitatu mercede dein- 
decondué&to, illum per maritimam oram ifa 

ducebant. Adverfus eos Florentini miferant Sfor- 
«damn cautiffimum equitum Ducem ; qui cun&a 

qua agebantur accurate edoctus, in Campilia fi- 

.ea,.qu& Gambacurta volebat... 

cure ,& fine ordine poft primos vadentes aggroef- 
| fus, omnes. una fudit. 1n quo.pralio multifunt 

capti; major tamen. pars ubi. fuos inferiores. vi- 
det, ex confulto ceffit.... Quorum ducenti: fere 

| equites Guafparré, Pao Duce integri fups Pifas 
ingrefl , reliqui omnes. ..... 5. Giviumeing 

| terfecere.. Sfortia videns quam: plurimos. per ;viz 
| cina loca refugi(fe, ne fe convenirc, . & profequi 

iter. fuapte, facile poffent, .fimulgue ut. frumen- 
ti & caeterarum rerum opporgunitate impediset 
d cuftodiendum fuorum xeli&a. manu in. £Jorez- 
Hnorum caftra revertitur. ; Xii 
,,Dum hzc foris a P//agis. gercbantur,. intra 
Urbem nequaquam quieta érat. res... Poft liber- 
iatem nuper. expulfo "l'yranno. receptam Pi/zgi 
utubantem ,, & fufpicionibus plenam Remp. re- 
tinebabt s. nec fatis con(tabat qui Cives, vel quas 
lis. Magiftratus preeffet..|. Praeficere quemquara 

non conveniebant voluntatibus: propter. factio- 
num ftimulos.adyerfantibus. .Per hunc. iraque 
modum aliquot meníes produ&a. res eft, donec 
Joannes Gambacuria ,cujus tandem factio pravae 
luit, cum publica poteftate in Populi Rectorem 
affumitur.. Quam auctoritatem ubi infe delatara 
videt, primum fpe, mox metu anxius ea animo 
moliri cepit, quibus fuz partis homines fidos; , 

firmofque faceret : czeterisvero formidolofusexi- 
|.fteret: Hxc fecum agitans, in re fore credit; 
fi. diverfz facGionis principes per dolum necaren- 
iur. ; y 3 it pee 

Quod cum tentaviffez, & non.fine periculo 
| «tardius procederet , -flatüit (quovis modo- ince- 
ptum perficere. | Praeparacis- igitar prius:in- fui 

|.cuftodiam milibus, principes quofdam- magnos 
alienze factionis viros capere, ,& non multo poft 

| interficere procuravit. Quod.mortis genus illis 
intulerit adhuc incertum.eíl; crediturtameneos 
.parva navicula per noctis filentia delatos.in altum 
merfiffe. Poft cujus facinoris famam, licet .in- 
.certum effet quali eos morte affeciffet, tanta ta- 
.men formido omncs eorum fectatores inyatit y iut 
iprae metu nihil dicerent, .neque facerent contra 

., Per hunc igitur modum [ja Judo pizeporens 
 |fa&la, ille;jam re quafi. Civitatis..dominus;.cun- 

&a fuo arbitrio miniftrabat, in qua re latiffime 
|| patet, quam.fit infida regnandi cupiditas, cum 

Alli ipfi, qui.iifdem fere dicbus, fan&tiffimo fum- 
ptofacramento , fe ad unionem ,& libertatis de- 

| enfionem fub religiofiffimo- juramento obligave- 
rant, tam,nefarie fuos perdiderint;Ciyes , St pro-- 
,ftraverint libertatem, — Sed.difficile certo eftre-. 
.gnandi gratia focieratem y | & inviolatam fidem 

, lervare, pracipuc cum fit infinita humanacupi- 
. | ditas; fed varia quidem eft fpes hominum, c 
.noftrz funt,cogitationes inanes. Poftquam in 

 FGambacurtam tanta eft delata licentia , multo plu- 
|.res eum invaferunt curz , & pericula longe.ma- 
 jora fedulo illum. premebant ,. & nndique.:erant 
anguftiz, donec, bello, & fame ad extremam.ca- 
lamitatem cum univerfo Populo addu&tus; Civi- 
tatem tandem amifit, L5 cdi 9855. 

Imminente igitur Pj/anis futürse metu famis ,. .. 
3iferunt in &/ciliaz navcs ad.frumentum impor- 
randum. .F/Jwrentizi omnem. maritimam ; oppor- 
tunitatem illis dm pedire. voleütes;::cuítodes-;ma- 
ris fedulo-defcribebant.. Accelerantesitaque P;- 
Jani. quantulupcumque ;poffent frumenti: ;fefti- 
.manter praemittere onuftam frumento navim. de- 
ducebant; qui cum non longe a P//auo portu 

navigarets ab altera navi, quam jam Florentini 
araverant invaditur , & in fugam ftatim rever(a 
in Z/ade Portum fe recepit , fperans a cuflodibus 
Fadenfis avcis pofle defendi , qui illam certo haud 
impigre defenderunt, fed /oremtimi fe invicem 

A-3—'- :Hor- 
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hortantes, non minori audacia profequeban- 
tur. 

Horis tribus in eo portu duravit pugna; tan-- 
dem Petrus Maáringbius Florentia in judicio capi- : 
te olim damnatus, promereri gratiam exiftimans | 
inter confertiffima tela ignem nando portans fru- 
mentariam navim exurit & tribus tamen acce- 
ptis vulneribus ad fuos, tale tacinus pro miracu- 
lo intuentes revertitur, à quibusdiligenter cura- 
tus, publica ftatim lege, fua eft capitali damna-- 
tione folutus. Dum hzc fierent, Berzaldus ad. 
V'icum continebat caftra, nihil ad oppugnandum 
reliquum faciens. | 
. Nam variorum operum , machinationumque 
genera, ftrumentaque ingentia pondera jacien- 
tia pluribus locis erexerat, & quafi belli effent 
fulmina, die; no&uque oppidum impugnabat. 
Strumenta , :quibus utebatur erant; bombardze 
non multo ánte id tempus in bello notzej & cel. 
Ífe infüper machinz turrium more edificata 
nec antea noftris bominibus cognitz. Qui in 
Florentinorum caftris primo illas erexerunt ab 
externis Ci/a/pipe Gallie montibus homines £r;- 
colas appellabant ; quibus incredibilia pondera ja-. 
ciebant ;ejus forma hzc erat: Dac quafi protenfac | 
ala eminentibus pennis fua fummitate perforatis,. » inaltum erigebantur. T'ercsjugum per ea foramira 

-immiffüm fummas jungebat , & colligebat pennas. 
Przlongus deinde malus medio jugo zquefufpen- 
fus librabat pondera. Imo mali capiti faccus inerat 
funibus, & bovino tergo confutus quafi funda 
pondera jaciens. Aderat cum altero capite finus: 
longe majoris ponderis capax , qui perpenfiffimo 
fufpenfusfubftentaculo lapidibus replebatur donec 
valde praegravaret pondera funda ; deinde repen- 
tc demiffo (inu tanto impetu levabat, projiciens. 
qua erant in funda, ut affüetis etiam. in bellis 
terribile foret, & mirabile vifu. Varii praeterea 
generis machinamenta, turres, baliftrafque com- 
paraverat, quibus tot magnos lapides in obfetfos | 
projecerat, ut nulla pene eorum domus illzfare- 
manferit, quin aut refra&ta, aut perforata füc- 
rit, & nonnulli quoque fint oppidani perempti. 
Nec interim tamen incurfionibusagrorum peper-' 
cit; nam & praedas (zpius egit, & undiqueper 
Pifanum agrum armenta, greges, captivofque 
collegit , fperans patrare poffe facile bellum, & 
Civitate potiri, fi eo oppido potiretur. .Cate- 
rum fua uniufcujufque voluntas, ignorantiaque 
nonnunquam magis, quam verum aliena gefta ex 
libidine moderantur, & judicant. FJorezrie wunc 
Plebs, omnifque vulgus, opificefque qui cum 
ftatim facere deditionem in obfidionis principio - 
crediderant ,cum id affequi non viderent , culpare 
Bertuldum Cxperunt, quafi prolatandi belli gratia 
oppidum loco, operibusatque cuttodibus munitif- 
fimum obf(ideret, ut P;/auis daret preeparandi fpa- 
tium quz ufui forent. His vocibus percul(i Magi- 

- ftratus,& maximene collatio pecuniz;quz per tri- 
- butumex privato conferenda erat difficilis fieret , 
Bertuldo dépofito, Obizum Garullenfem , virum 
-procul dubio F/oreztime Populo fidum, eorum- 
que exercitus, & belli Ducem dixere. - j 

4o; ^ Hzc primo hujus belli anno gefta fuere. Qui 
fequutus eft annus, longe majores res con- 
tinebit. Nam obfeffi , obfidente(que pertina- 

-cius profecuti funt bellum , "donec poítquam 
inhumanos fztidofque cibos, & horrenda homi- 
nibus animalia fubftentandz vitz neceffitate ob- 
fef Pifani voraverant, extrema tandem calami- 
tate coa&tiin Z/orentipi Populi poteftatem vene- 
re. HET I EDU £r 

Adveniente igitur hujus anni principio, 7o. 
rentini ad profequendum bellum intenti, decem 
novos decrevere Viros, quibus belli gerendi cu- 
raineffet. Lujus defignatio Magiftratus - facta 

(MS A oq preme Y DPCA DDUNIg qup à: 

quie effent luo fibi tempore peragenda , med 
fes tarnen duos continuabat Deceiuviratus prace- 
dens, in quibus upa de communi provifione f» 
pius cogitaverunt: 

| quibus ad novos" Collegas deferebatur poteftas; 
| quid inre maxime eflet fepe; multumque !ctü- 
| tati, decreverunt non aliorum more, neque pet 

| obfidiones locorüm, agrorumye incurfiontes, * 
praedas inimicos bellare; fed Urbem iplam velu- 
ticaput, quo extincto haud vivere membra pot- 
funt, oppugnare, & vinca&re. Concepto Inc 
ad tempus occultato, tria praecipue ad id eg 
trandum fore neceffaria cenluerant. Primo ne 
frumenti inopia, quam Zij/zzi continuo lenire 
procurabant, aliqua in parte levarentur, quoc 
ut fieret , indigebat. Secundo id erat pofitis 
caftris Urbem cingere, & maritimum rzi 0* 
ftium, flumenque fimul cuftodire. Qua ut tu- 
tius fieri poffent, opus erat etiim tertio, quo 
fore judicabant curare, ne per mercedem condu- 

intenti uno tempore cun&ta navabant.  Armisin 
Jtalia duo ea témpettate praevalebant : Ladislats 

"nenfe/que potens'equitum Dux. Ab utrifque jm- 
petratum eft ne przetlarent auxilia P/az/s. Cura 
Rege conventio facta eft, ne fe rebus immífce- 
Tet Errzfcis , & iuo incepto contra Romanam Ur- 
bem, quam occupare conabatur, impedimento 
Florentini Yon forent. Orbozem obligarunt pe 
cunia, ne ftipendia, militiamve invitis Z/oresfi- 
iis fufciperet. Quas uti conventa fuerant, ita 
fuerunt plena fide fervata, ^ Quibus rebus ita 4- 
Cis, jam aderat ver, & Floregtimi in fpem vi- 
&oria: adducti omnia propere parare ftudent , qua 
ad obfidendum 2/424: Urbem fore opporturia 
.Cognofcunt. Et ne icezfem obfidionerm fol- 
vant, fed obfidente Obizo icum, fiv, qui Pi 

4C 

| 

Auenfem alterum deligunt militia principem, fub 
quo quam maximas omnium generum auxilii có- 
pias conducere parant, &' cztera omnia, qux 
militibus, & obfidenübus Caftris ufui effe fo- 
lent, ade(fe impigre jubent. Duos przeterea € 
Decem Viris Mafum lbitium , & Ginum Cap- 

-posium praficiunt, ut foris arma, atque caftra 
| curent. | Qui in agrum P;/zgum ftatim profecti, 
cum ab externis periculis tuti effe viderentur, 

folummodo caftris , ut continere inclufos pot- 
fent, cxteros omnes cum omni reliquo equitá- 
tu, peditibufque, quos in hibernis per loca Pi- 
fanis infen(a tenuerant ,, in unum exercitum con- 
duxere; Novos infuper defcripfere milites ; mul- 

.| tefque preterea mortales, jumentaque ufui, & 
 neceffitudini opportuna rerum comparavere; Qui 

| fimul in Ceffmesfi agro: congregati fuerunt- ad 

| füpra millia feptem, & magna infuper agricolà» 
Tum, operariorumque multitudo , qui arti- 
.bus & operibus, minifteriifque inftarent ;belli- 

cis. Cum his etiam frequentes aderant, quos 
| fpes, aut lucrum illexerar. Hi una omnes po- 

ftero die inítru&is ordinibas ,- veluti- dimican-- 
dum effet ex eo loco duobus paffuum millibus 

| Pifas vanfgreffi, inter (acras Petr? Gradicenfis x- 

1 Primo eorum adventutanta fuir alimentorüim ih- 
nopia, ut exhauttis pené non tantüm hamgahiso- 
mnibus herbis yerum etiam filvettribus baccis 
perdifficile fuerit per aliquot dies milites conti- 
mere. "Hsc difficultas facta eft temeritate cura- 
torum , qui ex Genagenfium litore ,— Liburaoque 
oppido przfectis caftrorum fcripferant, TM ad 

victum 

A, eft ante tempus, ut effet illis fpatium cogitandi 

Sed poitquam veneruht Martii Kalendé y 

&a militum auxilia turarentur. Quibus omnibus , 

dpulie Rex $& Orbo rertius apud. Reginos , Pare 

/4$ quoque obfidere poflit, Luca: Fiefcanum G^. 

reli&o ad obfeffum 7c Obizo Duce, & tót - 

des, & ripas Zrmi fluminis metati funt Cá(lra. 

[quinque equitum millia; pedites vero bellatores - ' 
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- Vi&um opportuna forent abunde curaviffe. Sed | A |viatque minisillasaggrediuntur. Ductores navales, 
adeo longe res diverfa literis fuit, ut pauci fo-.| |quia mercenarii erant, & nonerat frumentum pro- 

lummodo panes Lijsrme veherentur. Hac igi-| | prium, cum 1n metum irgentem deveniffent, & 
tur neceffitate coacti exercitus Ductores cogita- Pifauos nufquam adeffe viderent , ftatim conve- 

runt cohortes reducerc, & commeatibus provi- nere, ut accepta ve&tura frumentum darent, & 
. dere ; deinde àd locum redire. Inerant tamen fuis omnibus falvis tute difcederent. Hsec fru- 

huic confilio difficultates minime negligendz : menti copia tanta fuir, ut non folum ZZoreztize- 

primo quia indecorum videbatur, & contrarium rum milites, verum etiam equos,cateraque ju- 
militum audacis, quam in obfeffos lzetis animis menta menfes aliquos paíceret. 

praferebant; bonam infuper fpem videbatur ob- Poftquam P;/;s hzc comperta funt ingens de- 

leffis praeftare,  & de his opinionem darc c&teris fperatio cun&torum animos cepit, quafi quocun- 

omnibus potiorem. que adverterent res contrariz evcnirent. — Prin- 

. Sed longe periculofius effe putabant, fi inte- cipes Civitatis fpem vultu fimulabant , dolorem 

rm importato frumento replerentur ; quod fi in pectore comprimebant. Reliqui vero , & prae- 

eveniret diutinum bellum, & dubiam victoriam cipue quibus nulla , parvzeve erant opes plus pus 

yerebantur. Quibus rebus anxii conítituerunt blice complorabant , voces & manus ad Calum 

potius paucorum dierum penuriam fubítinere , porrigentes , orantesque ut propediem Deus il- 

quam incepto omiffo £edé difcedere. —Viatores los ea obfidione liberaret. Verüm fzpius viro- 

igitur impigre ire jubent, qui ex oppidis, agro- rum virtute , quam hominum fupplicationibus 

que Z/orentino , ac etiam ab amicis, vicinisque falvae Civitates fuere ; nec folum pauperum votis, 

omnibus co&um panem parent, & celere victum fed divitum collatione, atque opulentia populo- 

MdL, framentum deinde , & cztera mi- rum auxilia parantur. .P;/a5i inter fe male con- 

itibus neceffaria undique importari curent. Idem cordes, nec tributum perfolvere , nec externa 

Florentiam , ut fedulo fieri jubeant per literas nun- fubfidia parare affentiebantur. : 

tiant. Per Romauwm etiam , ac Gemuenfe littus Qua pertinacia fadum eft , ut. plerique uni- 

impunitatem omnibus dicunt in Z7orentinum exer- verfas res fuas amitterent, quia carum partem ex» 

citum cibum, aliumye commeatum importanti- pendere noluiflent. Cum effent his anxii Pz/aié 

bus, & idem per pracconem in exercitu publi- curis, circa Junii Kalendas continuatis imbribus 

cant unicuique impunitatem, & licentiam Yen- |. | raus immenfé eft auctus, quam opportunitatem 

dendi quantum vellet praftantes. ''anta itaque ipfi nacti, eradicatas arbores innexasque & con- 

proximis diebus mutatio fa&a eft , ut é maxima ftru&as praemittentes trabes ,, magnam polt illas 

ihopia ingens frumenti copia provenerit. Pru-| |lignorum ftruem medio fluminis impetu conje- 

menti igitur difficultate füblata, & munitis tuto cere, Quam omnem multis undis ve&tam atque 

loco caitris , Florentini ripas fluminis cuftodire , convolutam, materiam fimul cum fluminis rapto 

& aditum claudere decrevere. Duo igitur prae- ad novum pontem impulir flu&us 4 tantaque in 

fidia advefüs rai littoribus firmant, & fuper | | eum nondum fatis fubftentaculis firmum fuper 

palos ligneum pontem imponunt qui ad przfi- ingefta cít lignorum complexa congeries , ut flu- 

dia communem tranfitum faciat, & iter per flu- minis meatibus claufis, cum aquarum pondus il- 

inen claudat. Dum electa prafidiis loca agge- la coacervatio amplius fubftinere non poffet , unà 

ribus, foffisque muniunt, ut celerius extollerent | | pons ; lignorumque mons ; & pelagus dilabun- 

opus ,. füburbariis dirutis juxta fuperiorem a- tur. Inter hzc quidem € P;zflorienfi agro mili- 

minem vicis, cafarum trabes, tignaque flumini da- tes opportunitatem fequuti gravioris celi ufque ad 

bant: colle&tores inde ad pontem przefidiaque in- portas Urbis praedatum vagantes capiuntur. Hos 

Itruebant, tantaque fuit lignorum vis, ut nava- IRR Pifani cognovere pontem cum flu- 

to fluminis opere , militaribus quoque taberna- mine abiiffe, Arbitrantes igitur trans Jfrgum 

culis inferviret. Inter heec Ga/ar Pactius, quem pracfidium velocitate pleniflimi amnis ab exer- 

cum equitibus Pr/as ingreffum offendimus , ti- citu fore divifum , idque paucis cuftodibus fi- 
dum , quia nec fatis roftratum adhuc , nec val- 

mens, ne eqüi fame perderentur , publica obfi- | 

dentium impetrata fide, cum omni fuo equitatu latum fucrat; idem humo cozquare cogitarunt, 

DS v zs antequam navigabiles fierent fluminis. vertices, 
 abivit ex Uibe. mi d CRAS DET avigabiles 

* Intentis ad obfidendum animis, & impigré fe- Convocato igitur ftatim Populo, Urbe tumul- 

duló incepta cürantibus, nec dum firmato pon- tuarie, egrediuntur. | 

:of Jtineris ductor erat Cola Maus , qui paucis 
te, nec communitis przefidiis quinque incurva 

paves, qua e Sicilia Pifas frumentum portabant, | | mercenariis equitibus cum Pifanis xemanferat, 

| quando Ga/par Pactius abivit ex Urbe, reliqui 
una cum feptem longis navibus in eorum tute- 

Jam armatis in portum venere. In eodemportu | | omnes Populus erat imbellis, Co/a nihil periculi 

Florentini Claffem habebant navium fere toti- effe in co negotio ratus cum fuis equitibus ante 

dem, quas cum viderent P//azi, audiflentque | | venit, & cum non longe a loco pra-idii gregem 

terreftrem exercitum flumen cuftodire, non funt vaccarum infpiceret , cupiditate prede: addu- 

urn &us, illas veríus Urbem convertit? purans Po- 
aufi portum intrare, nifi prius navali przlio 

cum noftris decérnerent. Conftituto igitur tem-. pulum per fefe de(ertum przfidium facile poffe 

pore, cum jam dici pars maxima proceffiffet in- | | deftruere. Populus nullo remoratus periculo , 

Airü&is navalibus focioram agminibus P;/am no- | | aviditate perficiendi temere fequebatur. 

ftros adoriuntür. Spectaculum pene vagum tuit, Cacterum dum eares agebatur idem veriti //o- 

& potius profequentibus , quam decernentibus |^ | reurigi , de falute pracfidii in exercitu confulta- 

fimile: profequentibus enim alteros alteris par bant. Nec deerant quibus videbatur paucis ad- 

fere iter omnesini altum fecere, donec profpe&tum modum militibus, qui in prazfidii munitione re- 

Tavium prius fübripuit nox ; quam valuerit co- manferant , ejufdem difruptionem jubere. . At 

ininus praelium inire. In eadem rote atrox ven- Sfortia fortiffimus equitum Du&or , ut caeteris 

torum fequitur vis , quee Pi/asos in Veneri 1m- audaciam praítaret, date mihi, inquit, Pracfi- 

pulit portum, Z/orezrini vero in Pifauum redie- dii cuftodiam , & folum cum militibus , qui in 

ic. Onultz frumento naves cadem tempeftate co funt, id vobis tuebor feliciter. 
Dato ei libenter negocio , uno delecto comi- 

tc , & duobus equis , naviculam cum illis folus 
quaffatae in Piano Portu anchoris tenebantur. 

afcendit , & multo labore undis jactatus uno ta- 
^'Lucefcente die cum ligatas in Portu Naves 

3ioftri viderent, rati ex ventorum impetu , f1liga- 
men falvato equo ad longe inferius littus applicuit. 

Vaf^ 

| 

menta inciderentur, navesad terram perditum iri , 

LI 
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gloriz, & utíua armenta, qua ex variis collecta 
pradioineodem littore habebat, falvaret , alterá 
naviculà fubfecutus ad idem littus emerfir. 

Cum igitur P//azi adveniffent , hi duo ftre- 
nuifimi Düces cum parva militum màánu ob- 
viam fiunt. Exercitus nofter, qui in altero lit- 
tore confidebat, przparatis ordinibus ,. & acic- 
bus inftru&is in P//azorum conipectu fecus 4j 
littus citato itinere ad Urbem contendit. Pj: 
Jti eodem tempore duos fortiffimos Duces in 
le venire ,' atque exercitum ad invadendam Ur- 
bem contendere cernentes minimum dum ibicer- 
taminis committunt , nam tanta illos ftatim doli 
mali formido cepit, ut certatim ad Urbem fe- 
ftinanter confugerent. In fuga multi corpore 
feti," & timore perculfi, inter arbutta , V6pres- 
que diffufi latitarunt, quorum plerique à militi- 
bus, qui lenità undà flumen tranfierant , ufque 
ad proximam noctem capiuntur. Vexilla etiam, | 
qua Populus fecutus fuerat funt capta. Pofthanc | 
adverfam pugnam tanttis pavor ac trepidatio Pi- | 
ates pervafit , ut nunquam aufi fint portas exi- 
rc. Poftquam res in Urbe trepidás, & ingentem |. 
Populi metum F/oregtíni cognovere , invadendze 

rbis per afcenfionem murorum bonam fpem 
fufcepere. Nocte igitur .conftituta tenebrofa 
cum expeditis cohortibus ad locum pergunt, & |. 
quam occultiffimé poffunt in. propinquis corifi- | 
dent umbris. Horà inde intempeftà exploratis | 
omnibus , cum omnia fub filentio inveniffent 21] 
delecti ad negocium milites fcalis murum afcen- | 
dunt," & ut levius ftreperent, modica armaturá, | 
& nudis pedibus vadunt. Ceterum cum pleri- | 
que jam afcendiffent, & reliqui quafi füblato pe- | 
riculo repente certarent afcendere ; "flrepitu cu- | 
ftodes 'ciere; Cuftodes igitur ad arma concla- | 
ipantes toram Civitatem movere. Ad muros fta- | 
tinr'Concurritur;. noftri ut facilius afcenderent fc 
invicem levant. 'Pi/ani firmioribus fcalis expe- | 
ditius vadunt ; & ne obfcuro lumine fuos igno- 
rent', lanternas & faces adducunt ; lipides, & 
tela ingerunt j mulieres ; & pueri , qui ad lo- 
cum advenerant, flammas füfcipiunt ; poftremo 
übi cominus fe milites ferire ceperunt gladiis ; 
cernebatur qui inffarent acrius , qui fauciarent au- 
dàcius; funderent, locumve tenerent enixius. 
Interim duellaris pugria conne&titür inter auda- 
ciffimos milites, & maxima vi ab uitroque certa- 
tur; donec emunctis utriufque viribus compli- 
cati corruunt, & fuppofita illis in hümo mo- 
runtur; ferócid à militibus inde depofitàá, cum 
abunde plures fupervenerint P/z7i, noliri re- 
trocedere, & per fcalas certatim evadere czpe- 
runt ; accumulatisque in fcalis catervatim milis - 
tibus, ac implicitis ruentibus virorum globis , 
plerique affli&ti funt. Sic infe&o negocio eva- 
nuit potiundae Urbis fperata hac apgreffione vi- 
Goria.. Pi/zmi pott expulfos e manibus hoftes | 
nofiri militis lacerum corpus ad afelli caudam | 
per urbem traxere. Cujus derifionis gratia 6. 
tra&i militis cohorte'milites plurcs P;/aaos per. 
yaria tormentorum genera necavere.. "Poftquam. 
infecto negocio Florentinorum milites incaftra re-- 
dierunt , Sfortie , & Zartalie difcordia jam pri- | 
dem exorta refumitur. Hi duo inter priínos Du- 
ces habebantur, & interfe de prioratu inexercitu: 
contendebant. Incaftrisuterque fpe&tabatur fidus. 
acceptusque Przcfe&is, & corifilioràm omnium. 
gnarus. Unicuique exercitus credebatur ; & obire 
omniafoliti erant,quixe optimi Ducis, & ftrenui bel- 
latoris habentur. " Caeterum more ingenii huma- 
ni invidia ex paritate orta eft; qua irritànte Z27- 
*alia$ condoluit , in fui perniciem Sfortia vene- 
num emifie . verum , anfalfum id fuerit nobis. 
fatis cognitum non ell. E Ru | 

P 

^ 

loci corruptio , ut validiora etiam corpora infi- 

E 

noftri, majorique obfidione C 

| cumque intenderant res adverfae erani 

tales ; quibus opes none 
|jufli. Quorum plerique tenuiffimo victu anxie . 

Sfortia xamen contra decus fuum. tale facinus 
reputans, orabat, nc fe de tali fcelereinculareh 
néc fufpe&um haberet.  Dubiis inter fe » atque - 
hafitantibüsillis, Ma/z, & Giaus qui exercer 
tui praeerant, caventes,ne caftrenfis feditio ori 
retur, jllos placare conabantur , indignum fore 
perfuadentes, fi ex privata fuorum Ducum con- 
tentione in Z/oregtimum Populum detrimentum 
fequeretur. His verbis placido ore utetque y€- 
fporiderat. Zarzalias tamen ultum ire injurias 
in animo retinebar. Impediente tamen metu oc- 
cafionem (eivabat. Compolitis per hunc mo* 
dum rcbus, & vadibus datis , Ma/us , & Ginus 
Florentiam ad Collegas rediere... Z'ierius Guada- 
&nius , & "lacobus Jaufiliatias ad caltrorum cuz 
ram mittuntur. Muraris igitur cattrorum Lez 
gatis , Sfortia , & Tartalias , five nova exorta. 
caufa, five quia illis nullam obligaverant fidem, 
contentiones reintegrarunt , & adco exarlere ani- 
mo, ut magna fufpicio fuerit, nc militarem tu 
multum excitarent. Ob quam caufam Gizus Cap 
BoHius , cujus przfentiam ambo verebantur 1i 
caftra reverfus , perturbatos eorum animi motus 
iterum delinivit metus tamen remanfit, ne quà hi ! . —- od de Se . 4 d LA A 14 ex hoc negotio feditio oriretur, & maximé quia 
duces, militesque divifi , uni , vel alteri feoríum 
inhzerebant,' Eadem tempeftate contagio maxi-, ma fuit in caftris. Primo ingens, mufcarum fuz 
,perabundavit copia, veluti feminarium cunda 
replens ; pulices deinde , & pediculi, tantaque, 
ranarum , ac murium multitudo, ut fordidis, & rd i 

& - agreftibus intolerabile faftidium videretur. Cum: 
1$ aderat magna vis acftus,. & tanta temporis;2C, , 

ceret. Febres poft hzc. fecutac funt , & tanta 
militum invalitudo , 'atque debilitas ,. ut paffim. 
 proftrati jacerent. Ad curandam igitur valetuz. 
dinem, & feditionem tollendam , urgendamque 

-1! enixius Civitatem , rati funt novam inducere bel- 
li formam. Communitis itaquead integrum pri 
fidis, ponteque reparato, & valida catepa , quac 
perpendiculariter .ienfa ab aqu trabibus Jevaba- 
tur munito j milites ad cuítodiam in illis locis 

| abunde relinquubt ,. &. practer cos validam. ju 
nur permianerc jubent, qui itinera utriusque lit- 
toris infeflent, neminemque praeterire , ne quid- 
ve importari fipant. | Cum omni reliquo exerci- 
tu P//25 prztergreffi trium. millium. fpatio $for- ZH cum minori equitum , peditumque parte in 
feptentrionali 2722 littore collocant: minor pars 
eo in loco diftributa eftopportunitate Caffrorum, 
qua in eodem littore ad obfeffum Zicui fedulo . 
confidebant, & rebus communibus infervire per- 

| commodé ;poterapt.. Zartalam ,  & Cxtéras 
omnes copias contra in adverfo littore firmant s 

| jactoque fuper Ícaphas ponte communem caftro- 
| rum aditum faciunt. Pluribus itaqué.locis di- 
| ftributo exercitu cuncta menia circumveniebant oftri n ique obfidione € ivitatem urgébant, 
& die , noctuque ad. portas infefti 5. pr&dabun- 
dique imminebant; A'repidi contra P//azi, quo- 

»& ad ma- lüm prona: infeliciter fuccumbibsnt,- Quibus 

- , y 

| difüculratibus anxii cum effent , fpes Unica, crat murorum cuftodia, & diutino bello ita /grezzi- "iudi 61 25 IRI acce IOLUUEEOEOSCU 32i AP d 2 Populum faigaré, ut militum tzdio, & tri- butorum folutione. agitatis Civibus, pácem tan- jàa rs 

des Gambacurta. ,. qui in, Civi- 

| dem darent ,. ge conditionibus vellent. Hoc | 3 
rato confilio 

, fate quafi dominus: prac(idebat , ut diutius fub- Cb i (asd . j iW. ipiiitenoi 253! (tinere obfidionem valeret, flatuit inopes omnes, | atque imbelles extra. Civitatem mittere » exitli- 
mans paftum , ' qui üpererat longiori tempore 

| remanentibus fübvenire. Multi poft hzc. mor- (€ VTELA TVA . raDt, abire urbe funt 

/ 
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feíli, preecone publicarunt vite füpplicium ca- 

J ptivis omnibus Urbe profectis; quorum nonnul- 

"catos, & in naviculis pofitos ad fuos Cives, flu- 

"dem mortem dicentibus czteris Urbe exeunti-- 

: bus. | 

'emittebatur plebs , S cuncta ea tempeltate ne- 

nec amplius morte illos , qui in poteftarem ve- 

| devenerint. 4 

r 

1 DEÉ CAPTIVITATE PISARUM HISTORIA. ^ig 

antea fübftentati , elevatis ad Caelum manibus 

emigrabant. "Catrerum Dü&ores noftri exerci- 

tus animadvertentes idem , quod intendebant ob - 

los primo locis editioribus in confpe&tu Civitatis 

palam fufpenderunt laqueo. Quosdam vero ne- 

mine duce, mittebant , appo(itis fcriptis ean-- 

Dum ca agerentur nihilominus vi, ac minis 

ce(litate victus magis quam pictate Pifani mode- 

Tàbantur. "Floremtigi tamen etiam in hoftes no- 

lentes crudeles effe mitigarunt numero paenam, 

niebant, períequebantur.: Ceterum £xminas 

circumcifis ad ümbelicum veftibus extremitate- 

que interdum nafi recifa ;' mares vero nudatos ; 

& ipgnito nonnumquam ferro figillatos verberi- 

bus impellebant ad Urbem , & fi qui pertinaces | 

"femanferant onuftis ex illis ratibus, per fuperio" 

rem fluvium demittebanr, qui ripis Civitatisap- 

pliciti, potius cuncta fubítinere parati crant 5 

quam in hoftium manus redirent. — de 

Duo fere menfes hzec pertinácia in obfeffis 

obfidentibusque permanfit ; In quibus ad extre- 

mam famis calamitatem Pifanus Populus dedu- 

&us, cujufcunque generis herbas, radicesque & 

horrenda humano vi&ui animalia glutivit, & nul- 

lus ramen exire Civitatem audebat. Continue 

dum Pife obfidebantur ad Zum perfeverabat 

obfidio. icenfibus penuria inerat rerum necef- 

füriarum maxima. Eorum domus omnes penc 

refra&z, aut perforata erant ictibus mggnorum 

lapidum , | quos validiffimis noftri projecerant 

machinis; Multi eorum capti , plerique occifi. 

fuerant. Afflidti omnes , & ad eam neceffitatem 

dedu&i, ut fe diutius tueri minime potuiffent , 

fic igitur affe&os ex noftris quidam JBientinenfes 

freti vicinitatis benevolentia, & impunitate 1m 

petrata, ubi primum opportunum fuerat acceffe- 

rünt, monucrüntque ut fibi, liberisque fuis , 

oppidoque aliquando confulerent. fames vi- 

&os effe oftenderunt , agrum vaftatum , captos 

znultos , atque necatoss nullam reliquam fuper- 

effe fpem ;/2nis , nifi fefe. Florentinis in fide 

credere ; proinde fibi provideant , & animo re- 

putent , quanto chariores Zlorentino Populo erunt, 

fi tenentibus adhuc fe Pj/anis ultro in poteftatem 

His, & fimilibus aliis Z'icenfes fibi pro ipfis 

diffidentes,.& nullum fubfidium fperantes ad de- 

ditionem impulerunt. BzemWimemfes. accepta ab 

illis ide Florentiam venerunt, & per Mafum AT- 

ditum cujus amicitia fruebantur Magiftratum 

cun&a docent. Magiftratus igitur Maz dele- 

git, qui F'icum: prote&us deditionem co pa&to 

accepit, uti ni intra dies proximos decem à Pi- 

fanis tabfidium haberent, Oppidum ZJ/erentinis 

1n fidem traderent. Quod cum fignificaffent 

Pifanis , nec aliquid fubfidii veniffet , poft dies 

decem oppidum concefferunt ; quod 7Ma/às ,; po- 

fitis ad cuftodiam militibus; communivit. -Re- | 

cepto igitur co , militibus in przefidio pofitis, 

cohortes , qui ad oppugnandum fteterant inca- 

ítra venere; auctoque illis exercitu , arctius P7- 

fana Civitas urgebatur. Rebus fic fe habenti- 

bus, Pi/amis nec frumentum , nec aliud erat , quo 

fübítenrare victum poffent ; " inanita frugibus , 

cibisque omnibus vacua, atque erafa Civitas prae- 

berenihil poterat, quod jejunis etiam avidis ufut 

foret. Videntes ergo Pi/azi fortunas omnes fuas 

in extremo fitas; validos , ac pertinaces hoftes ;. 

tüubfidium fe expectare nullum; & fame protra- 

A [hi bellum. nón pofle ; neceffitate coa&i ; ciepé- 
runt de conceffione Civitatis cum Z/oreztzzis tra» 
Gare. Gafpar Fajanenfis Civis Pifanus ad. pa- 
trandum negocium fecretomittebatur. Ínexer- 
citu noftro praeerant Gi Cappozius pro Decem 
Viris, Maitbeus Caflellanus ,. & Jacobus anfi- 
liatius ad exercitus curam delecti. Przter hos 
miffi quoque fuerunt & Decémviris duo Bar/o- 
lomeus Gorbinellus , & Nicolaus Dasiazatus, Curà 
fzpiüs per Ga/parem agitata res przebuerat perfi- 
ciendi fpem ,' nihilque fupererat , practer darene- 
gocii diem. Ita compofitisrebus, cum jam pau- 
l]üm noctis proceffi(let, incenfis per Urbem flam- 
mis, & alte refonantibus ftrumentis ingentem 
ineffe laetitiam oftendebatur. Qui exercitui prae 
erant dubii quid negocii effet, intenti expecta- 
.bant. Note tota nihil cognitum. Albeífcenté 

die Burgundie Ducis figna fpectantur editioribus 
per Urbem locis. : 

Interca ejufdem diei hora miles facetus ipfius 
Ducis curialis in caftra profe&tus edixit , fui 
Ducis effe P;/224m Urbem , proptereaab inferen- 
da injuria quifque abftineret, é locoque difcede- 
ret. Paucis refponfum ei datum eft : Florentinum 
Populum fcire Pifazam Urbem ad Burgundiorum 
Dücem non attinere ; Duci ipfi): famili que 
(uz Florentisos Yonge magis amicos, quam P7/2- 
gos femper fuiffe," contipueque eaídemi partes 
cum Duce Z/orentizos fervalie , ^ Pifanos vero di- 
verfas, ideo fuo Principi diceret Floreutinos ob- 
fidionem non folvere ; quia juftum geruntbellum, 
& in re Ducis magis effe cognofcunt, P/orenti- 
num populum fibi, fuifque amiciffimum , quam 
Pifanos diverfarum partium fectatores P;/a; té- 
nere. Przfe&i ita refponderunt. — Miles tamen 
die tota perámbulavit caftra, cunctis edicens o- 
dium Domini fui, nifi difcederent. Qua pa- 
blicatione cum multi gravarenrur , audaciores 
quidam , nocte facinus tegehte, captum illum € 
medio ponte projecerunt in flumen. 

Forte ligno, aliove fübftentaculo, án nando 
evaferit incertum eft. Caeterum Z/oreutia;m venit 
deplorando cafum fuum. Verum, ne de his rc- 
bus creber fufcitaretür rumor ,. ftatim Civitate 
emittitur. , Cum rediiffet poftea Domum , & 
faCta, infectaque exafperaret dictis , Ducis ani- 
mum in Z/Joreztimos movit. Quo odio quidani 
Florentini Cives, qui in ejus Provincia negocia- 
bantur injurià affe&ti funt , & bona illis adempta; 
inter quos Petrus Cambinus captus fuit, & diu- 
tino tzdio, pecunidque mul&atus. Irrita enar- 
rata caufa 2i/anorum deditione, Florentizi majo- 
re vi Civitatem urgebant. Eo tempore nottrai 
militize Princeps, ut diximus, erat Lucas Fiefca- 
nus Genuenfis, quo cum multi Geggezfes milita- 
bant. Gezse, ut fupra oftendimus , Daccicat- 
dus pro francorum Rege regebat. | Verentes i- 
gitur Floreztiri ne Rex a'Duce gravatus fucci- 

caldo mandaret, ut fuo edi&o fibi fubditos mili- 

tes revocaret ,. Buccicaldo ipfo confulente , & 

publicam licentiam dante, omnes Gezuezfos mi- 
lites iterum obligarunt militi , facramento ex- 
preffo in formula juramenti ; quod nullo even- 
tu praecepto ,ut intra przfcriptum tempusé mi- 
litia difcederent ;. nec fruítra fa&ra eft hzec ob- 
ligatio; nam requifitus poftmodum de revoca-. 
rione Bacicaldus ipfe , militefque obligationis 
jure liberantur. | 

Hac acceffione novarum rerüm nihilo fegnius 
Florentini Civivatem urgebant ,. fed auCtis nó- 

&urnis cuftodibus vigilantius obfervababr, ne 
ingredi aliquis aut egredi poffet. Unde fedu- 
lo in dies magis, ac demum penitus intolerabilis 
Efficiebatur 27/220 Populo fames, donec extre- 

fo eraty Joannes Gambacurta n Civitate. Prin- 
M, Palmerius; ^ B ceps 

ma imminente necéffitate , qui jam in perpen- — 



pem nobiliorefque convocarunt agminum Du- 

xb MEACTOT HIE UrIQPsdtanh oMGOEGRRd x 
ceps fecundam  Florégtigis obtulit deditionem. Cujus tranctandz caufa Bind; cognominatus Bracba Gini tabernaculum. nocte intempefta in- troibat, habitoque colloquio nunquam inczna- 
tus abibat ; orans infuper anem unum, penu- riz profecto Urbanz dn indicium. | Ac femper fuit abundé exhibita Cena, panis veró numquam datus. Paucis collocutis diebus fimul 
convenerunt, & conditiones firmarunt, quarum 
exemplar fuit. 

Joannes Gambacurta. Pifanam Urbem. in Flo- ventini Populi poteflatem prosimo triduo tradat. 
Florentini accepta. Urbe quinquaginta millia dra- gnatum auri Gambacurtz ex/olvant. — Dominium preterea. Vallis Balnei Oppidorumque que. in ca Jttnt. eidem dent , in qua ipfe, € fui olim nati "7 Florentinorum £uze/a domizentur. 
,Federis viginti obfides adducant , qu0$ Lucas Fieícanus Milite Printeps in Ripaz fractze arce £o- tia fide cuflodiat. | Gizas ftatim poft haec Florentiam ad Decem Vi- Tos Collegas fuos profectus contulit rem.  De- cem ergo Viri, licet parum fe tueri poffe Pz/a- "5$ certe Ícirent, && maximé deficientibus vita: 

fubfidiis , decreverunt tamen falubriorem effe viam Pijf/a; accipere, quam. expugnare: 'T'alis facto concepto ad Priores Artium fümmum no- 
ftre Reip. Magiftratum accerfere, intentifque 
ad audiendum animis hzc verba fecere. 

uttor omniwn Deus , Patres fummi, concedit 
Pifas qeffras efe. Vi, an pactione eam. Urbem 
nalitis in veffra eft poteftate... Si patiione, qui po[- | 
Jünt volentibus stbis concedunt s Ji vi certifimi fu- 
"us Pifanos dies proximos. decem vitam, €9 Civi- | 
vatem Tenere non poffe. — .Magnopere igitur animad- 
vertendum cenfemus de bis duobus quid eligatis, 
Pilz non confentientibus Pifanis invafe fient belli- 
ca preda: confiderate quad bellica prada fiet Popu- 
lo, opibus, €9 potentia clariffima Ciuitas: quid 
effrenis vittoria ferat per cupidos viros bellorum au- 
ores, nefarium eft dicere. — Sed talia funt, ut uon 
Jolum in Rerump. civilibus populis: verum etiam 
in Tyraunis mon ueceffario fa&ka maxime repreben- 
dantur. — $i comventionis [equi viam vultis, atque 
concordie , licet intemeratá, ut. ita dicam, vitto- 
rió uli, fine preda, fine incendiis, fitie cede, fine 
ullo penitus crimine , damnoque veflra erit uobiliff- 
ma Civitas. Ouod quidem certo credimus apud 
Deum bominofque. bene. merito. comprobari. His 
rebus relaris Priores lxti, & fpe bona pleni, 
Collegia accerfiri propere jubent, & cum his 
fpe&atos quofdam in Rep. Viros, quos idoneos 
ad confilium effe cenfebant: coramque expofitig 
conditionibus per Bindum cum Gambacurta tra- 
Catis, ex Coufilii unita ftatim voce via pactio- 
nis eligitur. Ex ita unitis omnibus nigrarum 
fabarum fuffragiis decretum eft. — Gino propte- 
rca Cappouío, GC Bartholoso Corbinello manda- 
tum eft, ut Florentini Populi nomine pranarra- 
tis conditionibus Pi/zzam Urbem acciperent. 
Poft hzc propere Gizzs in Caftra reverfus cum . 
Corbinello convenit, & Lucam militie Princi- 

A,rant, in Libre fratie arce obfides clauderentur. 
Dubio igitur , atque hafitante illo, Bracba Íe- 
curius effe perfuaüit, ( fe Florentinorum. Procfe- 
&is, fideique crederet, idque. ftatim Gimo , at- 

dum proximum diem conttituunt. Deinde poft- 
quam Prac£a receffit , convocatis propere omnt 
bus exercitus Ducibus, atque Pracfe&tis, Gru 
in bunc modum locutum ferunt. ; 

Credimus, quod ipfa rerum bumauarum Danti- 
"a fortuna Pifanam Civitatem mobis ita contedet ; 
f qui in ea pre[unt. dent quemcuuque eligemus. im- 

cipere intendimus. os ergo maxime virtutis Fi 
ri, C9 bellorum gaari, quemadmodum id affequa- 
mur confulite. Variae fuerunt. Ducum fententi- 
Sfortia portam cligebat, quz: ducit in campis; 
fecurius effe dicens, priufquam procedatur ul- 
terius partem illam Civitatis inftru&tis acicbus 
tenere,  Zarzalias Flerentine portze proponcbat 
ingreffüm turrim habere affeverans , & vicum 
fitu validum , quz loca militum pracfidiis fecu- 

litibus capere, deinde clara luce Civitatem cum 
omni exercitu ingredi. Quz fententize cum ftue 
dio magis partium , quam pro bono à variis và- 
rié tenerentur , & multifaria implicarentur vo» 
Cc$ : Gizus , indicto acri voce filentio  Tacete , 
inquit, C2 recordamini , quia fepe jaGantibus voe 
bis, nos intelliaere voluiflis , po[je vos vi , €8 vir- 
Iute qmuilitum expugnatas capere Pifas.. 44 manc cum 
vobis quemcumque vultis damus ingreffwm , dubitas 
ts.  Recognofcite di&a vefira, €9 quam indecoruta 
Jit, ffrenuos. viros imbecllem populum , obfidione y 
Cj fame maceratum timere. — Silete ergo , C9 vos 

Florentinam forza parate , premonentes, ut fine 
preda, aliove boflili ingrediantur , fi laqueo folvere 
penas nolunt... Nam omnino intendimus neminem fe 
aliter gerere , quam fi Florentis qzedie in foro deam 

turmarius du&tor , IVimium ffri&e preecipitis , in- 

vix auditis verbis Gigus quafi increpans ira. re- 
fpondit: solumus, Fraucifcbine , nolumus depre- 
dari, C9 fi. quid per milites delinguetur, fuis ime 
putabimus Ducibus , € fi per Populum , aliave caue 
Ja noi quicquam evenerit , erimus una. tecum , Cd 
quid faciendum [it edicemus, — Ita compofiris rebus 
abierunt, & qui(que fuos milites inítruxit, per- 
inde parati , intentique in tabernaculis, quid ef- 
fent fa&uri expectabant, Plerumque interim no- 
&is proceífit, & jam de deditione rumor in Ur- 
be clamor erat. Quapropter incapto ,- & vita 
diffidens Gambacurta follicitabat intempefta no- 

| midantes recufarunt , promittentes tamen ma- 
gnum peditum numerum , qui portam vicinum- 
que vicum tenerent , & propitii Gamibacurte , 
opportunique adeffent ; quibus cuftodibus ufus 
eit iple cum paucis admodtim. familiaribus, fub 
porta vigilans pernoctavit. Dubia adhuc diei 
luce omnis exercitus, ordinatis agminibus ante 
portam comparuit ; in dextro cornu fecus Zraz 
flumen Gizus ,. Bartbolomeusque Cquitatu pro- 
cedebant, in finitro Duces erant flrenui ; opti- 
mi praeterea milites, uti qui armatifuerant, alas , 
frontes, lateraque compcllebant, — F/Jereztigi po- 
puli fignum , quod 7acobus anfiliatius vegebat 
& Guelforum fignum , quod AMartbeus Caflella- 
mustencbat, cateraque militaria vexillà in medio 
conílabant. 

Excrcitu fic difpofito', ftrictifque veluti di- 
micandum effet aciebus , | paululum ante ap- 
parentem íolem ad portam venerunt. Poít- 

ces. 
Sfortia deinde, & Zartaliam multis verbis 

gravarunt ad pacem, illam necefTariam fore edi-- 
centes ad decus maximum confequendum. Dif- 
ficilis conclufio fuit ;, verumtamen à pluribus: 
amice, multumque fatigatis, unio tandem fa- 
Ca eft. Inter hec viginti obüides ZZerepriam 
profe&i funt, clariffimi profecto adolefcentes, 
quorum patres in. Rep. principes fplendcbant. 
Hi poftquam in caftris convenere , & Gazia- 
curie nunciatum cft, cuncta parata effe, timos 
re ille perculfus dubitavit, ne trepida Civitas, 
quz fuerant aCta coguofceret, fi, ut convenc- 

rius poterant cuítlodiri. Aderant etiam quibus 
videbatur per noctis filentia turres portasque mi- 

.&e Urbem dare. Simulatum dolum noftri for-. 

"-« 

que Corbinelle compertum fuit, & ad conficien* 

&refum. Nos illam, falvis Pifanorum Zonis ae 

equitesqué $9. pedites. onmes ve[flros ad ingre[Jum per - 

bulet.. "Tum Francifcbinus quidam Miranduleufig..— 

quits Quid fi Populus iufidens oppuauet.? Quibus . 

no- 
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"porte Sagittze ferrum. Giz/o dedit, dicens, .Do 

modum cum. fol oculis noftris primum appa- . 

ruit. 'l'um 7oaunes Gambacurta perftans in limine 

boc ferrum figuum Domini noffre quandam Urbis y 

que.nunc , ati JDeo placuit veftra eff. Quia nos 

Cives fui de propriis maxime curantes Comtnunia ue 

&ligimus , q0s can fal2are, nilimiui tauquam Italie 

Jpecimeu pretiofum , €g me quid fm fatturus docete. 

Ginus ad hzc, Gratulor , inquit y "mibi forte po- 

Uffmuus effe datum 1autam Urbem accipere » X9. 

quod. bouum , fauflumque (8 etermm fit, illam Deo 

propitio Florentini Populi semine accipio... Tu au- 

£m, Joannes, pofrquam. datum eras Florentinos . 

Pifas eccipere , gaudere debes , te dutfore attepiffe. 

Nam id tud operd e(fe factum in memoria nobis erit 

C2. Reip. noftre , Populoque femper eris
 iuo emolu- 

«uento. chariffesus., Elis dictis, ne fuorum quif- 
quam illum offenderet , in ejus tutelam ergar- 

dua Cavalcantez cum valida manu reliquit, Pro- 

cedentes deinde cum omni reliquo exercitu Za- 

cam ilitiz. Principem ad aream, que ante Pri- 

orum. Palatium.ttabat adduxere : quo cum ve- 

nillent , acebus lator figut Florentini Populi E- 

queftribus cirulis infignitur. 
Itodiam ares cum.magno equitatu relicto , reli- 

qui omnes , aciebus catervatim. partitis per Ur-- 

bea: vicatim.vadunt. ' Inter hsc ingenstuit Po- 
puli permixta timor? | adm : qui antea deditionem i Íciviffent.  Mira- 

bons itaque inimicos ármatos intra Urbem nul- 

- 

hum inferentes injüriam- videre ;. & comploran- | 

tes fuum , Patrixque cofum. timidi verebantur ;' 

ne tota occupata. Urbe 4, repente 1n victorum 

pradam cunéta verterentur. Quo formidine trt- 

fles, gementesque ftupra, raplUas 

videre videbantur , : 

afflictas dolore ,. & lu&u preditas effe cucebant. 

Sed poftquam cdicentibus noftris rumcr per Ur- |. 

D utri peccatis ve[lrisy an meritis nofiris fattum fit 
bém.increbuit., omnia pactione fálva effe nec 

quicquam ine i 
multitudo- in. feneftris apparuit uniüscujufque . 

fexus, ztatisque inedis , macieqne confümpti y 

Íquallore, & tabe fzdi ,. formidolofique appare- 

bant.. Noftrorum plerique miferando eorum fa- 

mem, panes fecum detulerant, projiciebantque. 

interdum ad pueros, ubi plures adelle cernebant. 

Nunquam adeo ccleris rapax avis ad paftum foi 

uti pro-pane efurientes. certabant ; nec folum 

inter fe fraures preripere conabantur , verum 

etiam complorantibus fame natis parentes avidi 

pravorabant, Perambulata vicatim Urbe cxet- 

citus omnis inarcamad Prezfectos convenit. Prze-- 
MS 

fe&ti interim , ne militaris tumultus fieret de col- | 

locando exercitu cum Prioribus Civitatis qui 

adhuc Palatium habitabant, convenerant, & uti 

ordinatum fuerat , ita in Urbe exercitum colie- 

carunt. L4ces vero Princeps fna cohorte ad cu- 

ftodiam arez remanfit,. His rebus ita actis, Gi- 

 nli$ ,. & Bartholomeus nuntium cum literis mife-- 

runt, qui quanto celerius valeret, captas fuiffe 

Pifas Florentiam ad. Magiftratum perferret. Ipfi. 

veró ftatim ad Palatium iere. — Priores cum ni- 

gno nobilium Civium numero ad imum fcalarum 

expe&tantes, Quid n5 agere vultis ; dixere. Iie- 

fponfum datum eft, ut portarum arciumque cla- 

ves confignarent, quod cum feciffent ad fuasdo-. 

mus abiere, & F/orentini Populi figna ftatim funt 

Luca deinde ad cu- 

admiratio, perpauci enim | 

nece(que & |. 

cztern mala, que immitis vittoria ferre folet jam 

reíque omnes fuas ieuquam : 

DECAPTIVITATE PISARUM HISTORIA. 
de 

À .quem.ad hane opportunitatem abunde parüverant 
in Urbem devehi jubent, & per viasubique ven-- 
dere. '"Tantusillico concuríus ad ANLE. fa- 

&us eft ,ut nobiliores etiam publice panem eme- 
rent atque vorarent. - Quaabundantia plerique 

^ nimia aviditate faturati 4 intenfa repletione pe- 
riere. Quapropter uti per capita diftributio pon- 
deris fieret, adhibita curaeft. Tgitur quia fames 
ingens , atque intolerabilis pene fuit, non indi- 
gnum videtur de ea veriffima quxdam perfcri- 
beré. "Fuerat certe ejus magnitudo adeo jn ex- 
tremum deducta, ut non folum cujufcumque ge- 
neris herbze, radicesque verum etiam tencriores ar- 

B|borüm cortices, foliaque in pulverem redacta 
prabuerint efurienti Populo panem, equos pra- 
tereà , ceteraque jumenta horrendaque humano 
vi&ul animalia ufque ad fordidos comederant mu- 
res. Et quod nefarium eft fed tamen hiftoriz 
lege mertniffe licet jpro certo creditur nonnul- 

los humana. membra eorum , qui fame perierant 

glutiffe. Ingredientibus Urbem noftris comper- 

tum eft, & omnibus publicatum, PrioresCivi-. 
tatis ex lini femine confecto pane pro cibo uti, 

nec quicquam humani cibi inventum eft füper- 
effe, prater tres macerrimas váccas parumque 

( 

zacharis omne reliquum pzenitus erafüm, atque 
C| confumptum fuera. Compofitis , ut diximus; 

ffe periculi , ingens ftatim Populi |: 

ad Palatium füfpenía. | JVicoaum poft haec Goc- |. 

chium Donatum per Pifanum agrum cum .equita- |. 

iu mifere ad oppida capienda, propereque octu- 

| quz fine. ulla pactione aginta quatuor accepit c | 
fefe in illius fidem tradidere ,. P;/zjque oratores 

miferunt, quife mandata facturos jurarunt. Poft-| 

quam hzc provifa funt , qui rebus agendis prs&- | 

erant farinam , rumentumque & co&tum panem; 

F 

rebus , "trepida etiam tunc Civitas mirábarur ni- 
hil mali perpetratum fuiic, idque ex confilio fa- 
Gum effe credebant ; ut, repleta hoftibus Ur- 
be, tutius major praeda fieret; — Ad fulpicionem 

igitür tollendam , confirmandosque animos,con- 
vocatis nobilioribus Civibus, populatibusque G;- 

nüs hzc verba fecit. v ANN IS 
- Omnia qüecumque voluit fecit Deus in Celo, 9 

in Terra y Nec mofrum efr fcire y cur Deus vuelue- 

rit  effe&lus feinel nounumquameventusgue cogztofüi- 

22 

. 

mus. Ex facto igitur uon intertum babemus Deum. 
Florentinum Pepulum Pas vincere voluiffo. Quod. 

Vaefcimus Deus ipfe fat. Kos uibilominus una ao- 
bifcum intelligere 9 fcire debetis , Civilibus difcor- 

| diis eà dedutlas res veftras falfa, ut tenentibus ad- 
buc Urbem vobis Cg mon diminutis viribus noflris, 
continut vos Juperare valeremus.. ittamen poflquam 

| Deo placuit nos Urbem veftram acquifiviffey oumino 

intendimus quod atquifitum. eft. 
porrà. fuiffet. non acquifiviffe , Wuam acquifitum de- 

| decore amittere. Moneo igitur y obteftorque ne sa- 
|itis vosmet ipfos perditum sri quam falvos effas 
nam quicquam [at erit fupplicis quereztibus contra. .. 

| nofire. Reip. Majeftatem. -. INec quicquam vobifzum 

E iwuriam fatum effe putabitis , ff vetera uobifcum 

repetere vultis y. [emper quidem invenietis quajores 

SOIN fefe. 

ni Juiperü cum Barbare Nationes. per Iraliam de- 
baccbabantur, memorie proditum eft ,cminue Pifa- 
nos contra Florentinos feufff&. Juftiniano apud 
Conftantinopolim zzperante Gothi Ecclefiam R.o- manam per/equeutes  cuntia per Maliam vexabant. 
Eo tuuc belle conftat Pianos Gothos fecutos fuiffes 

Florentinos gr Romana Ecclefia. pugnaffe. — Qua- 
gropter fatum eff , ut capta deinde a 'Totila [zif-. 
fio Gothorum Rege Roma atque direpta , G 

Jine. ullo habitatore derelicta 4 - pari quoque pene. fe- 
"ritate in Florentinos ;Zem etiara feviret .- Libera- 

| (d tandem poft multas illatas per longa tempara cla- 
ARS Barbarerum injuriis Romana Ecclefia Ponu-- 

| tifitesque per. Carolum Magnum in priflinam digni- tatem -reflituti, Cum. idem. Carolus obliteratui 

jam. Jongo teipare-in Valia. Romanum. refumipfif2t 
Dmnperium, Florentiam Urbem; que unà cum Ro- 
ma. defolata.. pene fuerab , uà quoque reparat. 

! Procedente deinde tomport cum Ariperatóres , C9 Pon- 
TUNE M. Palmeritis, 1) tfices 

"linere.  Houefhins 

vefiros diverfas coutra Urbetu gofiraim partes fecuios - 
RIA ET : à 1 ospm ix rea MAU ERE Re 

Primis dlis desaporibus poft declinationen Roma- ; 

! p! T 

5 
v* 
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inde diverfee [uftitarentur-fatHiones , Pifani cogfi- «uue Imperatoribus, Florentini verà Pontificibus in 
beferunt. | 

Federico zrifwr 1. bujus Nominis Imperatore Ponutifites perfequente , maximas Junt Florentini ca- 
- Jamitates perpe(E — Vos cum Imperatore Jetper. bis 
"alis uoftris armati affuiflis. Natus ef ex Fede- 
rico Henricus , €? pof eur Sccundus Federicus 
bujus Elenrici filius. His receptuta y. bis commea- 
I5, bis aviuatos iilites , C9. omne ve[flvum Jabfidium 
in no[lram perniciem contuliflis. LA 

Hiec eadem Manfredo potenti/f/go Regi bujus 
proximi Federici £/io3 bec Corradino eorzz N e- 
poti , omuibusque aliis perfecutoribus nofivis fTudio «magis diver/arum partium, quam commodo aliguo 
vefiro in uofiram calamitatem exhibuifiis. Har de- aique [celefta , mefandaque. familia Ytalià purgatá , Cg eorum [Hrpe deleta cum Populus aofier bona pace quiefceret ,€2 fua tranquillitate uteretur, continuo 
Populus vefter , vefirique Tyranni infeu[à nos funt 
perfecuti.. Teflis e F lorentinus 4/29ue ager , gui 
exercitum Pifani Populi incendiis , atque rapinis cun- &a vafrantem iterumy €9. fepius vidit... deffesfunt 4fmici noflri  quibusob noftram caufam Jemper igi- 
eic, infenfique fuiflis. ^ Teffes funt inimici, qui 
HUnquam in nos contulerunt arma , quin vos unà in 
nofirum malum armati quoque affueritis, Teffis eff 
"Ipfa nofire Civitatis Urbs jam dudum J&pius veftris 
oppreffa copiis. Veffes funt Urbis porte , que Lelli- t eofiffomum exercituum Ducem Caftraccium Pifas re- 
Uentem , fecundis ufum preliis in fe ruentem videre. 
Quibus bellis cum adeo attriti demum fueritis , ut 
pari vigere uobifrum bello nom potueritis ; Galeatio 
potentif/;mo Mediolanenfium Dwei Abertafem no- fram opprimere cupienti Urbem vefiram conceffflis , 
Cj eo maxime tempore conce[fifHis , quoin adver[a for- 
Tuna noflra ipfe feliciter egerat ,uec fue potentie uos 
poffe refiffere credebatis. — Quibus continuatis tanto 
Tempore odiis ,. illatisque injuriis ,. certum explora- | 
tuique babemus , uoffram Grvitatem nunquam quie- 
zem babituram , nifi Urbe veftra fublata , aut uo- 
fire ditioni fuppofita. Quorum alterum cum jam 
fattum fit mobifcum debetis unà quiefzere , € da- 
stinationem nofiram suinime formidare. .Non enim 
vult Florentinus Populus veftram Urbem delere 1 
ftd in omuibus , ut cernitis, conforvare. Fitlisenim 
Vobis , preda Urbilwilitibus debobatur , tamgue | 
belli jure iuflantiffimme depofiebant. Nos, ue ian- 
Tun malum vobis accideret , DFOCUVAUTIBUS 4 UE. COT- 

pofita cum Gambacurta deditione , quam. nece[fitas 
coucedebat s militibus predam jure vetaremus. Quod: 
ia fatlum efl , ut velram Urbem tot militum mil- 
hbus cum vittoria ingredieutibus , fine ulla penitus 
guria. uon aliter fe ipfi gelferiut , quam fi couti- 
nentifrmi Chrifliame Religionis viri fuiffent. 4 
quo quidem principio fpem bonam Jüftipites inimici- 
Has deppuites fédate sentes, iras wmollite, €9 qui« 
£us Deus poteflatem vefire Urbis COHcefit y auimos 
quoque concedite. — P'idimus enim fepe ex bellis pa- 
€ y C9 diuturnam amicitiam y ex. illatis injuriis 
futuram gratiam ortam. - Desreverum. fummi ub- 
ftre Reip. Patres, que ante bunc diem neqtiiter fa- 
&a fuere penitus obliviféi y €9 in futurum vos tan- 
quam filios [aloos velle. —. [deogue delictorum. impa- 
nitatem omuibus PManis u/que in prefeutem diem effe 
volumus , C9. licentiatus venandi in Uybem cunctis 
concedimus. .— Ite igitur , (9. liberà y atque bona fpe 

abunde cumulata [alois omnibus rebus veftris cutt 
emolumento evenire. Aes M 

Facto dicendi fine, cum Gizi dicta Pifani co gnoviffent, fpe magna pleni Zarzboloreo Plotbi- 
dieufi uti retponderet commil(erunt. - Bartbole- 
eus igitur filentibus cunctis hujufceniodi verba 
refpondit. ( WO 

"dpparuit magna benignitas Dei Salvatoris noftris 
que non ex operibus , quee fecimus , füd fecumduna 
agnam iiferisordiam [aar falvos nos fecit. Het 
verba intima mente teuere , C9 pleno ore ex uedió 
corde proferre annes Pifani grata, €2. incer G UMEE. 
debemus , quoties soflva in Populum Florentinum 
errata , C9. vitloris Populi Florentini erga sos vi- 
&os magnas non. folus benignitatem , fed fingula" 
Yes eliam clementiam "emiüerimus. Efl quidett 
facinus magum , €2 in fecula memorabile potentes 
vincere Croitates 4: € "Háguos 4. ac diuites populos 

perare, vitlosque 1ueri , C9 coufervare , 1 folum 
efe magnum bominis facimus , fad prope divinum. 

vox: Dimittuntut tibi peccata tua 5. Vade ; & noli amplius peccare , zi/j id , quod zunc nobis Flos 
rentini fecerant bac eadem «voce » bac fententia boc 
eode qudicio erga. sos prefrat Populus Florentinus, 
C9 eo fempore preflat , quo mos vicit » C9 quo 10$ 
vitli fumus. — Dixeruat enim fe Wefcire utrum pec 

vicerit. Hanc dubitationem uullo amodo sos babere 
debemus , - cum fciamus peccatis nofiris benemerità Doc eveuiffe , Cd mune eorum experientia ; Q fatio cognofcamus. — Ouod euim majus potefi effe meri- 
Um , quam victos inimicos, quos in direptionem ,C9 predam tradere militibus nin folum potes , fed bel- 
lorum confuetudiue , atque lege debes , Jud clemeatis 
prelettoQue in[tituto , £9 ordine confervare ?. Cur 

Jes fcire, €$ intellizere omnes debemus, que vitis rie conditioue illorum fuere y fud (unificentid nobis refituta fuiffe. — Quamobrem gratias. ingentes illis 

7ate cuntia extollere , atque amplificare , que nobis 
in fua vittoria concefforunk. — Et Jf quis conira at» 
Yeutaverit cuique ipio etiam fupplicio illum depuue- 
re. [Nam velle quod acquifitum eff retinere y eff na« | zure bominum "axime confentaueum , idemque nos , Jf vitlores fuiffemus, facere conaremur. Florenti nis sos oDfidentibus süferalilem  toleravisums f tem, C9 tanta defperatio uos AHrebit , ut fame pe- vire , quam ad impias inimicorum aanus devenire mallemus , quod ulla alia de re effe fatum exifli- 05 "ifi ignrautid bumanitatis, &g gratie Populi Florentini, que zazta eff , ut delitta oumia fora facile vincat , (9. fuperet. Non. deliEum dica de- 

feufionem uufivam , quam fecimus s omnibus animan- tibus eff à natura tributum , ut fe tueantur » C0ft- Jerventque C9. mon deferant fua ; Jed deli&lum appel- 

E 

nobis. fuere , que Latenus ante boc. bellum contra Florentinum Popg/um per injuriam fecerimus , que | delicia nofira, qualiacuuque fuerint s illa certe 4llo- ram clementia ex[aperat.— Leetari ipitur omues debe- aus talibus Fiéloribus nos vitlos faiffé , uam Ji pa- rere yitzoribus , oittorieque legi Tenemur » cui ma- qus suentem , €2 voluntatem dare debes , quam il- lis uittoribus, qui uos fabvos effe voluerunt, cumime operibus vvefiris , artibusque fecurius incumbite , £9 eortim effet potefTate nos perditum iri 2 Cum videa- date operam, ut ficuti sos optamus, Pifana Ciuitas | fs igitur in ipfo vittorie Wipetu. eratiam nofiy.e Populi frequentia, € artibus augefcat. — Et ut €ü- falutis apud. mofivos inveniffe Fittores, fDerareverto gno[eatis omnia, que eolis retulimus ex intimo cor- debeutus , quod quemadmodum 45 effe falvos volue- de Patrum uofire Reip. fuiffe deprompta, credimus |. "Ult , ila conferoando cuffodieut , atque extollere co- vefirum eff? Florentiam ad Priores Urbis Oratores nabuntur , C9 tanguam Patres mos gulernabunt , €3 talltere , qui vos maudata fa&turos digamts Civira- Tégent y nec in futurum erimus Tyrannovum preda, Tn comendent C9. que diximus ? fonte c0gnofcant. quemadmodum fepius iterutmqüe faimus. Quar ui | : 
f£- 

EUHLDUISUTOP Y TAM Bons hd He 
tifices iuter fe de proprio jure contenderent y. dueque Ay Nos certo JiPmus , onmia y que «uobis narravimius 

Jüperare s. fed: inismicos vincere, £2 wittoriam temo 

| Quid euim aliud fonat divina illa nofiri falvatoris 

catis nofiris , am meritis fais fa&us fuerit qt uos . 

gitur videmus, Florentinos falvos gos effe voluif-. 

lavi , fi qua Florentinorum somine COTHIHEHIOY AI | 

omes Pi(áni babere debemus , £9 pro eorum digmi- | 
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A| Florentiam proficifcerentur ; & uti confultum feruya exempla uoi louge quereuda funt im boc enim 

Gets uofiroy quem prefc item videnus, multi funt; 

Quibus per viz patrimouia. fuerint à noftris qyrau- 
his ademptaz funt quibus in fuos exilia, C9 fhHorIe$s 

fiapraque £2 adulteria. fuerint. illata. Bartholo- 
meus a4eff Scornitanus , cuj. Gabriel Maria 76- 
fler olivà Tyrauuüs vigintiquinque nummorum aut 
Jib mite conditione ger triduum eripuit. defi Ge- 
rardus Campanius vir sagnis opibus in nofira Ur- 
£e clariffomus , ques Joannes Gambacurta per 

Inapuos corporis eruciatus ad. manifeflationem [ua 
tun verum impulit, douec bona omnia , que 2olh-. 
debat penitus expilavit. Luctnofum effet , €9 CAT 
Ve ecerbas nofirorum. Givium TOortes » €9 maxime 

de Saccoram Familia narrare. fed mota omnibus 

fuut, C9 talia ,€9 maximo Patrie uofire detrimen- 

1à funt fatia. — 'irginum raptus , sRafculorum. con- 
cubitus, adulteria , flupra , €9 alia nefauda fcele- 

fà per vim perpetrata tacenda funt , quia Jfne mo- 

[rorum infamia vecenferi non pofuut.. Sed talia 

"fere , qualia concupiverant qui nobis dominabantur. 

Dé ingenti fame ,! quam perpe[fi uoviffrme fumus fu- 
pervacameum efl dicere , cum mulli fame. perierint y 

€2 qualis fuerit, noffma extenuatascon[umptaque corpo- 
rà abuudi demonf[trant , €9 Bartholomeus Scornita- 
nus fe/Pificari poffet y qui decem y C9 oto tritici libras , 
Hecem C9 oto emit auri dragmis ,uec amplius emeudum | 

iivenit. Omnia bec uon fiue lacrytuis meminiffe debe- 

1)45,€9 exempli gratia im animo retinere y Deumque 

laudaré, qui nostantis malis liberavit , 9 ad falutis 
" portum in mauus piorum deduxit. — Securitatem 1gi- 
ur bonamque fpem ea. affettione Jufcipiamus , quam 

abis grata vece obtulerunt. Pareamus eorum mau- 
datis , talerue , tàlernaculaque cuntia noftra ape- 
fiantur, £8 quifque artibus , operibusque fuis Jetu- 

fius incushbat y. exiflimando ves omnes fuas. amore 
Proprie vei , nec pro vili excludatur fév cede y ut Hon- 

aulli antea fecere. — Delittorum impumitate , aique 
licentia in Urbe degendi , quetuadmodutm libere con- 
tefforunt , ita. liberà otumes utantur. Mittantar Flo- 
rentiam Oratores qui ofculentur terram ante fedes 
Dominorum noftrorum ,. fidemque ,, atque. obedien- 
tam promittant , €9 jusjurandum preffent , man- 

data nos effü fa&luros. Gratias preterea reddant 
fire. falutis , €9. falve ultro per datam gratiam 
Qivitatis , illamque in futurum bene COMMAEHOEHEL . 

€2- dicaut : Miferere noftri piifffme. Domine noffer ; 
iferere moffri , quia. peccavimus y fed. me vefpicias 
peccata nofira , que fecimus. Da. gloriam mom 

"fuo, €9 fecundus snagnau tmifericordiam tuam fal" 
va nos, fperamus emm poft noftram falutem , G 
tantam ünpetratam gratiam Pianos femper obnoxios 
fidasque fore Populo Florentino cbariffmos. — 

Poftquam hec audita funt omnes Pz/2zi Bar- 
2bolomei (ententiam 'confirmarunt , & inter eos 
decretum fit ; ut Oratores mittafitur . viginti- 
que dcle&i funt fpe&tata: dignitatis Cives , qui 

dé era e 

GS 
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fuerat, ita mandata perficerent. Nuntius in- 
terim perpetuo proccdens itinere FZorentiag ve- 
nit. ix E i: : 

Frequenti cujusque fexus ; atque aetatis ho- 
minum haurire tantam: gaudium cupientiüm ad 
portam uíqde pervenerant... Cum adveniffet igi- 
tur nuntius, obviam fiunt, qu: facla effent per- 
cunctantes. Alii praeterea circumfule. concur- 
rentes vias adeo complebant, ur antequam /in 
fárum pervencrit tàntà fuerit hominum frequen- 
tià, ut nifi cunctanter incedere; poft ftipara a- 
gminanon valeret. Publicàto igitur prius per 
Urbem accepte Pi/zgme Urbis nuntio, agre 
tandem in.curiam ad Mhagiftratus littere per- 
venerunt, & ad Patres recitatze funt j tanta- 
que letitia per cunctorum animos ilarim in- 
crebuit, ut nec compotes mentium homines 
pre. gaudio effent, nec poflent lachrymis con- 
tinere... Concurrebant. alii. adverfus alios per 
Urbem ,. Domos ut tàm lxtum gaudium pa- 
tribus, conjugibusque & liberis impartirent. 
Laritia ingens erat in refonantibus flrumen- 
tis, incenfsque flammis cuncta Civitas exul- 
tabat. Refrigerato deinde exultantis animi fer- 
vore Magiftratus per triduum Sacerdotalem 
pompam indixit, fupplicationemque ad Deum 
fieri juffit , & fíic per totos illos dies magná 
Populi frequentià eft pariter celebratum , ingen- 
tesque funt Deo gratiae actae. 

Pifami poft hzc. Oratores. Florentiam. pro- 
fe&i , & ad Magiítratus introducti, grates ege- 
rint, quod falvis omnibus fuis rebus Urbem 
eorum in deditiomem accepiflent ,- humilibus- 
que deinde. verbis fefe ,, Urbemque fuam in fi- 
dem tradidere. Refponfum eft illis Praefectos 
Florentini exeicitus ex ordine, & voluntate Po- 
puli ZJorentimi Pifamorum bona falvaffe , idque 
documentum omnibus gentibus fore , falvos il- 
los effe. voluiffe, ficque illis polliceri ; & fpe- 
rare illos velle fi 1n fide recta remanebunt. 
His verbis dimiffi, donatique. abierunt.. G/z4s 
poft hec Capponius , & Bartbolomeus Corbiuel- 

|Jus Pifane Urbis Pratores funt per futuros 
menfes delecti. Cuftodiam deinde Civitatis , 
munitionesque curantes, valida per Urbem di- 
flribuerunt przfidia; Arces quoque, & turres 
per Urbis mania inflruentes ,. inter quarum 
zdificadionem ducenti fere Cives, qui Pis 
pravalebant, Floremtiam relegantur 4 qui poft 
confummatas munitiones, impetratà licentiá do- 
mum rediere. — Joannes. ctiam' Gambacurta ,. qui 
Princeps Pi/íi fuerat , Floreutiam venit, hono- 
rificé fufceptus eft, & promiffa funt ci in inte- 
grum penitus obfervatd. -— 55.0 5 
Matthei Palmerii Florentini de Captimitate Pi- 

farum liber explicit. ; m 
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A lbitius ( Mafüs) , ut foris arma atque DA 
euret y a Florentinis pr eficitur. IX;D 

confiltum Buccicaldi Floreutinis donis. doe A. 
-—— littre ejus ad. Priores Florentinos. f.B 
Ambitio quando dominatur , animus aen facile ve- 

rum pro[picit. 9. E. 
Arnus F/avius. 6.B 
Bav Plonbisienfis 4 $-Homine Aic 
: Patrum Gino refpondet. 
Bellum /a/cipere facile, periculofum profegui. * A 
Denediétus Pontifex ob fchifima Genue degebat. 4.D 
—— ——. Buceitaldi 2. Genuenfium (s iio aj- 

gubernavit. 
——- CGarrarienfem a F'euetis opprimi y. egre ies 
Yat. | 

-Florentinos. ad Pons Carrarienfem. p 
movere fludet. | ibid. 

equam Urbi Pifane pecunie fummam a Gino 
* poffalat. y.D 

: Burgundize Princeps Pifas fibi vendicat. 18. B 
(C (Petras) in Burgundia. capitur , d 
— Jqn"aque mulaatar. 

Campanius (Gerardus) a Gambacurta ad veri 
4i0nem- opum fuarum. impellitur, 

€ SRPponu AE ua edes 4 Florentinis mi 

——: Florentisortan mine arcem " Pifanam et 
"E 
35 
lea 
EI 
"v 

— emm Laureitio Raffacam cuflodiendani rs 
quit... un mA 

ad Ripam fratiam accepturus profiifestur. 
n 
1 Locnsi ee 

7: 
ut 455 25 arma atque frg turet , 4 Floren- 

tinis preficitur.: ISOEE2;4D 
— Sfortiam € Tartaliam placare conatur. 16.AÀ 
——— perturbatos Sfortie. €2 dartalie auimos ite- 

- utm delinit, e 16D. 
—À conditiones conventionis cum Gambacurta Flo- 
rentiam affert... 5 (o19.B 

; e—— iy üt Florentini populi nomine Pifas MH 
committitur. 

— in tutelam Gambacurte Bernardum os 
cantem cum valida mauu reliquit. -ZISB. 

antium cui literis de tradenda. Urbe. ALIE 
D, Florentiam miltit. d 

Pifane urbis Pretor fuit dele&us. e £o » 
-— Praetor Urbis Pifane inter edificationeri fe- 

re ducentos Pifauos Florentiam relegat..— ..26.D 
confirmata munitione eos revocat. ibid. 

Carolus Magnzus Poutificen in priflinam ETIN. 
re[hituit. E 22.F 

i amm 

per unn. "22. E 
——— Florentiam urbem reparat. - bid. 
Carrarienfis (Francifcus) Patavium F. due. 

F'iceutiam urbes poffedit. - 
[ Cattellanus (7Matzbeus) ad exercitus curam A 
E. &us. - IoxA, 

Utouy 
[qM 
SS 

Alderottus (Bonacurfus) Florentinus , Geuue degens 

feutitur. P4 B 
Bertuldus govis macbinis ad 1j padoos duo Ficum 

utebatur. IL. B. 
quafi bellum. prolataret , culpatir. DEIN 

-— — 0b quod deponitur. | ibid, 
DBientinenfes F'iceufes fibi vicinos sonent y ut fbili-- 

berifque fuis con[ulezent. 17.D 
———— Florentie vem F'icenfium agant. 17.15 
Bracha (Bindus) tra&at eum Gino-Capponio nomine 

Gambacurte de dedeuda urbe. 519. A 
-—— habito colloquio patevi. unti oravit, xo. 
——— JUtnienti cona abunde REIR » fed panisuon | 

datus. Drap OIL 
Bricolz /uzt Cifalpine Galli 20505 1:.B 
Buccicaldus Regis Francorum Prafettus n | 

obliteratum in d Romauum Tefumpfit in- 
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DEÉX NOTABILIORU M. 
Caftellanus Mattheus / jeu Guelforum in » 

patione Urbis Pifaue tenebat. E. 
Caftruccius Zux Dellicofiffgmus Pifanus..— 23€ 
Cavalcans (Bernardus) Gambacurtam , ne ab. ali- 

quo offenderetur , im tutelam accipit. PP 
Civitates fepius virorum «virtute , quam bominum : 

Jupplicationibus falve fiuat. 14. B 
Cognitio rera aut etate longa y aut a[fidua lethio-. 

4t paratur. É Procem. 
Contagio maxima in caftris Florentinis oritur. 16. 
Corbinellus (Bartbolomeus) unas e decemoiris 

ad a cum Gafpare cive. Pifano ud ; 
18.7 

oodd JN urbis pretor fuit debitus 

| i 45, 726219 
——— Urbis Pifaue Prator. inter muni- 

donem. ducentos, feve Pifauos. Florentiam Tele-. 

gat. 26. D 
—— confummata munitione cos revocat. ibid. 
erue regnandi infida £9 infinita eff. 1o. E. 

| Atto gon poteft effe jufla , mfi fit voluntaria. 8&.E 
Davanzatas (Nicolaus) unus e decem viris au. 

ndun cutn Gafpare cive Psfaiso uittitur.18. À 
 Delitize zegligentiam:gisguuat. S RTL. 

lonatus (Coccbius) per Pifenumn agrum ad "pan 
capienda saittitur: 7 da 

——— fere otluagimta quatuor accepi t. zr.P 
' Cclefia; Romana tres epdet tempore: Pontifices | 

babuit. 2 4C 
FE efcanus (Lucas ) Genuenfis y ; militie Prinupras 2d 

Florentinis deligitur. rÀ 

diam cum equitatu relinguitur. i[LB 
Floteritia Carolo s1agno fuit reparata. z;.E 
Florentini partes: Pontificias fuut fetlati. j?E. 

- amicitiam cum Venetis colebagt. vac R 

br venalis offertur, 7. 4 
à Gabriele Pifas emunt. 6. F 

 qotitiutur y amillunt.o 00. 7: 
Txoüflam arcis. Pilàne poffe Ji onem amittunt. 

p 
Plin audaciam , "Uf. tutemque extol- 

«dunt, 7: 
| varie eorum de TUM Tone arcis Piane fen- 

dete. 27. 
navim Pifanorum frumento onuflam in F/a-. 

die portum profequuntur. IL.À 
- à Ladislao 4dpuliee Regest Otbone Hi. Rbe- 

- ginorum Palineufi umque duce y ne preffaren Pi- 
fanis auxilia, igmpelrant. | (4A sake 

Lucam. F. a » Genuenfenm , militie 
-co Principem deligunt--— 5 d uu tEADE 
——- Mafum Jlbitium G Ginum GCapponium y. TANT 
feris arma atque. cafira. curent ,praficiugnt. 132,D 

izF. -——— alimentorum inopia premuntur. 
dmpunitateu omnibus in. Florentinuta exerci- 

Lum commeatum importantibus dicant..— x3.C 
——— quinque, 24e; DU LE onuflasa Pifanisca- 

| piunt. - 
——— fura Pifas oppugnat. 15. C. feqq. 

- ultionis gratia milites plures Pifauosper oa- 
Tià lormentorum genera necant. 

——— intoruta caflris contagio maxima oritur.16. C. 
——— poulem veparant. 16.D 
—— Pifís QELGA EL. vite f'igplicium grecone 
2 publicabant. 12.4. 

— auonuullos Pifani urbe exeuntes locis Cd i- 
us in con[pettu civitatis fafpendebant. 17.À 

quofdam Pianos ad urbeza. mittebant /, fnor-. 
"tm urbe exeuntibits ut edicerent.. "ibid. 

c feminas ex urbe venientes, entremitoré tà fi 
excifa ,ad utbem imgellebant. A. B 

" .. Flo- 

eis a Buccicaldo C$ Genaeufil ibus : Pifana urbs 

uilitie priuceps ad aree Urbis Pifane cuffo- | 

arem Pifassri adepram prius quam. urbe 

: I4. À 

IgcE- 

bae 



INDEX NOTABILIORU M. 
F CT t/enos uudatos C9. ignito ferro fgillatos 

verberibus ad, urbem impellebant. 17. B 
Nea (PUPT eoru in Burgundia negotiantes a prin- 

epe injuria afficiuntur. 18.D 
m — omues Geuuen[es milites  faeramento. gili- 

iie obligarunt. 18. E 
"e inde Bracbe Gambacurte legato panem re- 

cafant. IQ. À - 
c cenam abunde quoties venienti exbibebant. 

ibid. 

—— (uti Gambacurta de deditione urbis comveni- 
unt. I9.À 

m ctditiones bujus conventionis. ibid. 

— — quinquaginta millia dragmatum auri Gamba- 
curte ex[olount. ibid. 

——— conditiones a Gambacurta. propofitas accipi- 
unt, I9. E 

om emnem. boflilitatem ia. Pianos peua laguei 
probibeut, 20: ( 

i-—— populi f qua ad palatium Pifis purge 
EI 

-—— pro Romana ecclefia femper pugnarumt.. 22. E 

— — teinpore Friderici D 38asimas calamitates [eu 

perpe[fi. 22. À 

-——— "noluerunt. Pifas delere fed coufervare. 23.D 
0—— atttple Pifaue utbis nuntium publiant. 

1 26. À 
Fortuna ef! bumanarum rerum domina. 2.4 
— — rebus fecundis finetm crefcendi imponere [o- 

wr det. 2 

—— in rebus bumanis varia atque incerta eff. 6. 

Franciíchinus Mirandulenfis turmarius du&tor prede 
inbiat. D 2Q T 

Fridericus 7. Iniperator Pontifices perfequutus ) 
23 

YAbriel/ Maria. Galeatio ex cencubiua Bar 

Pifauis dominabatur. 4.C.5.A 

EE Majum Albitium, ut Ficum Pifaui 

agri oppidum tveniat , rogat 6,A 

—— -—— potentie fue diffidens proprie faluti 
cepit confulere. 6.À 

Florentinorum amicitiama Mai. ex- 

. gofcit. | gebum e 
——— in arcem fugit. 6.C 

—— a Butcicaldo suilites ad cuflediam MEAE 

hte eie cm 

—— —— Pifas Pifanumque agrum Florentinis 
vendidit. 6.F 

T magnam auri fuumam fub vite cón- 
ditioue eripuit. 2$.A 

Galeatius Mediolaueafium Dux duos filios Gabrie- 

dem Mariam €9. Philippum moriens reliquit, 4.C 

———- Medivlanenfium: Dus libertatem | Florentie 
opprimere cupivit. 25. 

Gambacurra (J'oanues) ia Pifanorum ReGorem af- 

fumitur. —. io.B 

-——  Retloratu accepto diver[ze fa&ionis Principes 
ger dolum necat. I0.C 

—— creditur principes. quodam cives parva ua- 

qicula noGis filemio im alium  delatos tuerfiffe. 
10. C 

— ——— inopes atque imbellesextra Pifas auit- 
tit. 16.F 

—— — — Pifarum deditionem Florentinis obtu- 
lit, I9. À 

vl quinquaginta millia dragmarum auri 
pro Pifis a a Florentinis accipit. 19. A 

—— dominium F'allis balnei oppidorumque ei. da- 
ur. T9. 
— — vite diffidens intempefla. notte urlem dare 

volebat. ' 20. E, 
ferrum. fignum. dominii Urbis Pifane Gino 

fub porta Sagitte tradit. 21.À 
—— Gerardum. Campanium. ad manuifcflationem 

rerum [narum impulit. 25. À 
—À— e— Princeps Pifanus Florentiam venit.2,6 E 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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Gambacurta, 2104/2 ei in integrum fuit abfertug- 
;4. 26. E, 

Galpar 'ajanenfis, civis Pifanusyad patrandum cma 
Florentinis negotium amittehatur. 18:A 

Genua fuif. quondam in Dora Regis Francorum. 
D 

Genuenfes Carrarienfema F. Cueris bonis polis e- 
gre ferebant... 4-E 

Ghibellini ro Jie d. dimicarunt.. - 3:15 
Gianfigliaétius (Rainaldus) unus e decemviris bello 

prefetlis Pifas cobortes adducit. 9.D 
— infelta ve redit. ibid.. 

Gothi ezinium primi agno exercitu Jtaliam perva- 
dere funt aufi... -—3:B 

urbem Romam diripuere. 5p XC 
Guadagnius (F'ierius) ad guam curati a. Flo- 

reutinis mittitur. ; 16.B 
Guelfi uzde initium babuere. 3. E 

partes Poutificias [unt fecuti. ibid. 
p homines ad tmuaguas res sedi ala- 

criores , ad res puprobas fegnioreg. facit. 
I. prooem, 

quid bomiibus preflat.- - 3bid. 

tulis iufiguitar. A4. B 
Janfiliarius (Tacobus) ad caftrorum curam a. Flo- 
 F'entitiis initlitur, : 16.B 

Jignuma Florentini populi in occtipatioue 
- urbis Pifane regebat. zo.F 
Invidia plerumque ex paritate oritur... ig.F 
Joannes Malcometta, /eribas e furuna turri preci 

pitatus a Florentinis interim. 7. 
Italia ad duos Principatus, Pontificem 2: Jupera- 

torem eft delata. Se D 
Jufti zou debeut occupare injufta. —8.B 
Juttitia go» violaretur, fi Á bouiues. fuis eet €0n- 

tenti. 

pre lator figni Florentini populi equeftrizus ti- 

ei confantatieuni eff , faum cuique dae. 8. E 
eain fervare bene FUFTER te reip. confentaneum 

iss Tex Calabriam € Apuliam gulerna- 
vit G 

—— peramicitie [peciem Roman inereditur. ibid. 
Apulie Rex in [taliaarmispreualebat. 12,B 

Lomellinus (Baptifía) civis Geuuenfis Petram San- 
Gam, ut ageret cum Florentinis suittitur... 6. E, 

Longobardi per. Jozgum. tempus Italiam appreffere, 
3.C 

Mig nove defcriptio. . LI.B 

Maringhius (Petrus) Florentie in judicio ca- 
gite damnatus , promereri gratias frudet.. 31. A 

—— ignem nando pertans frumentariam. navim 
Pifanorum exarit. II.AÀ 

——— ob quod facinus damnatione capitali foloi- 
zur. ibid. 

.Mafus Albitius Florentinus , in repull. mague au» 

&oritatis civis. 6; 
ut. Ficum Pifani agri oppidum qeuiret AE 

Gabriele rogatur. 6.A 
in villam fico oppido vicini y ul cem 

fur cum Gabriele, proficifcitur. 
per dtrnum fluvium pifcans , Gabrielis usui 

ue ad cibum imitatur. 6. 

—— éfortiam C9 Tartaliam placare conatur. 16. 
sagifiratus Florentini nomine Ficum indedi- 

tionem accepit. i7.E 

Maíüs (Gola) ssercenariorum equitum Pifanorum 
Dux. Ma 14. E 

Miles zz cara Hlorentinorum veniens , Ducis Bur- 

gundie uomine Floreutinos ab urbe Pifama difte- 
dere jubet. 18.B 

18.C -—— uelle capitur C9. iu fuumen projicitur. 
mando evadeus Florentiam venit, z cafum 

fuum deplorat. — 18.D 
domus rediens mes enitn D Yuosebtin: 

eovet, 18.D 
Obi- 
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TNDEX. NOTABILIORUM 
: Qs Garulenfis loco Berbildi, belli Dux dici- 

fur. di : E 
Opes zn infinitum optantur. 
Oratio P/anorum legatorum coram Forestier 21 

patribus... 4 : $:B 
——— Detemvirorum ad reipubl. Florentine "IAE. | 

fivatum. rorC 
——— Gini ad duces €g prefetios, 20. A.& C | 
—— Giniad Pifauos. 7 22: C] 
—— —- Bartbolomei Plombinienfis. 244A | 
Otho ///. apud URS $ Parenfesque potens 

equitum Dus. 12, D. 
Otium £ozas artes ejicit. meg dm 
——— efh commune civitatis malum. - 2.B 

, qua (Gafpar) Dux a Pifanis mercede conduttus 
-£eum ducentis equitibus Pifas ingreditur. IO. À — —À (GU otii j fuo equitatu ex urte Pifana 

abivit. I3.D 
Pax C? diuturna amicitia Jféepius ex Lellis oritur. 23. F, 
-Petra Santa oppidum, - 6.E, 
Philippus Galeati filius degitimus ; Dux Mediela- 

nenfium fuit. 4.D 
Pifie LOMA) populo tanquam venales offeruntur. 

F 
—— a Gambacurta Florentinis traduntur, 25 A. 
Pifani zavali prelio cum Florentinis dezeraunt.1 ;.E 
——— inportum l'eneris vento impelluntur. — 1 ;.F 
— — eorum naves frumento onufle a. Florentinis ca- 

piuntur. 13.F. 14. A —— Jmperatorias partes faut fe&iati. .E 
——. 0b ferra. süarique potentiam fuerunt UE 

—— olim Sardiniam , Corficam 8 Baleares 222; 
gelederunt. UH 

—— ettuflate urbis C2. antiqua Clodi originis fa- 
na Florentinos preibant.. 3.F. 4A 

——— cut Florentinis de imperiocontenderunt. 4. A 
—— tontra Gabrielem fuura dominum arma fumunt. 
: ; 6.C 
MÀ - artis venditionem egre ferentes. arcem oppu« 
"EWMHE, 6087 :7.6 
—— inclufos pro cuflodia ad deditionem compellunt. 

. 7. E 

ze Jegatos Florentiam mittunt. 8.A 
eorum legati coram Florentine Te. Patribus 

— eratiouem babent. 8.B 
cives fub Gabriele: exilio Won in urbem 

reflituunt. 9.D 
——. equites in jui tutelam undique per Italiam , 

conducunt. 9. E 
——— primi eorum mwülites Uu EL & Florentinis 

diffpautur. - o.E 
——— €um prima NU 0 evanuit. 9.F 
—— fe&'ad. unionem , C9. libertatis defenfionem fub 

religiofiffimo juramento obligant. 9. E. 10. D 
——ÁÀ $n Siciliamuaves ad ON importaudum 

amittunt. Io. E, 
—— erum navis frumento DES a Florentinis in- 

qaditur. Io.F 
HA'Vis in ce verfa in Vade portum ferere- 

| fit. IO.F 
——— univer[as res fuas amittunt , quia partem ea- 

: 4um expendere noluerunt. I4.C 

Pifani Bar gundie Ducis figna in locis edjtitin i 
figunt. t : 

——— ürbem fuam ad Burgundie Ducem pen 
preteudunt. : "E 

—— "viginti obf dés Florentiam mittunt. I9 " 
c pro pane efarientes certabant, e "A 
——— nimia aviditate faturati periere multi. 22. 
—— mires etiam tempore obfidionis comederunt. 22. ; 
c—— bumana membra eorutn , p fame per 
 &lutiverunt. | ibi 

diverfas contra Boh Rn 1es femper fi i. 
fecuti. 2l E 

— — Gothos funt fecuti. 2i. A 
continue Imperatoribus adbeferunt. 25: 

-—— agrum llorentinum [pius inccudiis rapitis- 
'que vafrarunt. 2d: 

—— Galeatio. Mediolanenfium Duci. urbem faam 
contefferunt. 25: 

—— viginti quinque Oratores Florentiam bs. 
2 

—— fere ducenti cives inter edificationem Floren- 
Ham relegantur. ( 26.D 

— poft confummatas uunitiones domum rediere. 26.D 

Iu anus (Laurentius) arci urbis Pifaue n 
no preficitur. 7; 

——À capitali fupplicio a. Florentinis plecti 
fur. oce 9.B 

Ripa fracta eppidum. Pifanum. 7.À 
Roma a Gorbis fuit direpta. ;.C 

a Totila fuit capta €9- direpta... 22b. 
Romani cuzz tuibs fe putarent , prevalidiores boffes 

invenerunt. 2. À 
eorum malorum initium non cafe externe fed 

interne fuere. -jbid. 
——— eis pax perniciofior quam bellum fuit... 2. B 
Bucipues (Bartbolomeus)magnam auri fummatti 

Gabrieli dare fub vite conditione cogitur. 25. À 
——— decem C9 octo, auridragmis decem Cà 

/- eto tritici libras emit. 2y.B 
Sfortia cautiffmus equitum Dux milites Pifanoruim 

10. À 
——— «um artalia difcordiam exercuit. if. E 
—— in perniciein Tartalie venenum emiffe gau 

Ij 
———À €2 Tartalias contentiones reintegrant. .16.B 
-——— pacis conditiones init invite. 19. E 
'Spinus (Chriflophorus) unus e decem viris bellopra- 

fetis Pifas cobortes adducit, 9.D: 
infetta ve redit. : ibid. 

s pestgos (Cofmna) civis Genuenfis , Petram Saa- 
amy ut cum Florentinis ageret , amittitur. 

6.E. 
Tartalias cum Sfortia de prioratu in exercitu conten- 

dit. Iy.F 
— — (S Sfortia contentiones reintegrant. 16. B 
—-— acis conditiones invite init. 39. E 
"Totilas Ama cepit C9. diripuit. 22.F 

- im Florentinos feeviit. ibid. 
eneti Carrarienfem FPrancifcum opprimere co- 

V. zantur. 4. 
Vicenfes maximam rerum ueceffariarum. penuriam 

perferebant. — 17.C 
-—— nullum fabfidium [perantes ad deditionem funt 

i| 
ES 
| 
IE 
i 
| 
| 
| 
| 
| 
l| 
| 
| 
E 
| 
| 
| 
| 
| 
E 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

e—— pontem a Florentinis fatum deflruunt. y4.D impulfi.: 17. E, 
-——- a Sfortia C9. Tartalia vincuntur. 15.AÀ Vicum Pi/agi agri oppidum. — 6. A. 

vexilla amittunt. I5. B ——— erat oppidum fui natura munitum. 9. C 
—— duilitis Florentini lacerum corpus adafelli cau- —— eppidum Florentinis traditur. O17 E 

: dam per urbem traxere. Ij. E Yos ( Bertuldus) exercitui Florentino Dux 
ES P OE e. EE 1nopes atque imbelles extra urbemmitiunt.i6.F |  preéficitur. S ua B p. ( : (sys. e duos fere menfes pertinaciter obfidionem gertu- — cum exercitu.in Pifanuin agrum proficifcitur. 
uu X Th derunt. 17.C : s | 9. C cd Y | ^ —— ad extremam vu PILDDUBN deducuntur. —— caflellum juxta. balnea Pifani montis capit, 

. b. 17. C —vaflavitque. 9.C 
t ue Far SN oid - ad incita; redatii de conce [f Loue civitatis cum || —— Ficum Pifani agri uolile oppidum circuti[edit. 
e borea cai Florentinis iratiant. 18.A ibid, 
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